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INTRODUZIONE 
 

“Da oggetto di critica a soggetto di critica” (Fabris, 2010), questo è il cambiamento 

che ha caratterizzato l’evoluzione del consumo nel passaggio dall’età moderna a 

quella postmoderna, dotandolo di una rinnovata capacità di esprimere un chiaro 

voto a favore, o a sfavore, del mercato, e arricchendolo di una nuova veste, quella 

etica. In questa sua nuova declinazione sono incluse diverse forme di consumo e 

diversi mercati, tra cui quello dei prodotti da agricoltura biologica, la cui importanza 

sta crescendo negli anni a ritmi impressionanti. 

Una piena comprensione dei motivi alla base della scelta, o non scelta, di acquisto 

dei prodotti biologici è ciò che ha spinto molti ricercatori a interrogarsi circa gli 

aspetti consci e inconsci che prendono parte alla formazione e all’evoluzione delle 

preferenze individuali. La letteratura si è così arricchita negli anni di innumerevoli 

studi sul comportamento del consumatore di fronte alla scelta di acquisto, facendo 

emergere, attraverso diverse tipologie di analisi, le principali motivazioni (o 

deterrenti) che lo portano a preferire (o a non considerare) i prodotti a marchio 

biologico. Il presente elaborato intende contribuire all’arricchimento di questa 

letteratura, cambiando strumento rispetto a quelli più tradizionali di ricerca 

qualitativa e scegliendone uno più contemporaneo, e non mediato, come la 

Qualitative Content Analysis sui Social Media. Ogni utente Internet crea, in maniera 

più o meno volontaria, dei dati nei luoghi pubblici di conversazione online, come le 

pagine personali dei brand sui Social Network, o in luoghi virtuali più generici, come 

i Blog o i siti di notizie. Un attento “ascolto” della rete (Social Listening) 

permetterebbe di monitorare queste discussioni, dalle quali è possibile ricavare 

delle informazioni in grado di assumere un’elevata importanza per le aziende. 

Nel primo capitolo di questo lavoro viene descritto il contesto di riferimento, quello 

del Consumo Critico, risposta consapevole a un modello di consumo tradizionale 

oramai insostenibile, in una società sempre più preoccupata delle conseguenze sulla 

salute dell’uomo e del pianeta. Tale preoccupazione spinge gli individui ad effettuare 

considerazioni etiche nel momento della scelta di acquisto, maturando una 

responsabilità sociale e una sensibilità maggiore nei confronti dell’ambiente, degli 

esseri viventi e delle generazioni future. Nel trattare questo argomento, viene prima 

adottato un approccio sociologico, approfondendo gli aspetti del Consumer 



7 
 

Empowerment e del simbolismo, in grado di spiegare le trasformazioni del consumo 

all’interno della società postmoderna, non più alimentato da bisogni funzionali e da 

aspetti razionali, quanto da desideri e da emozioni, diventando un linguaggio, un 

“atto dotato di senso” con un ruolo centrale nei rapporti so ciali. È così possibile 

delineare un profilo del consumatore critico, declinando i vari aspetti in cui questa 

sua nuova sensibilità prende forma, realizzandosi in un insieme eterogeno di 

comportamenti etici. 

I prodotti provenienti da agricoltura biologica rappresentano una delle principali 

forme del Consumo Critico, è a questi viene dedicata la trattazione del secondo 

capitolo. Per affrontare questo tema, è stato adottato in partenza un punto di vista 

legislativo, approfondendo la normativa che disciplina tale metodo di produzione, 

sia a livello nazionale che comunitario, così da fornire una visione il più precisa 

possibile del settore. Successivamente si è passati a un approccio economico, 

individuando i trend in atto nel mercato e le evoluzioni che esso ha subito nel corso 

degli anni. Infine molta attenzione è stata posta al nuovo modello di consumo e al 

consumatore biologico, ricercando, attraverso un’approfondita revisione de lla 

letteratura, le motivazioni e i deterrenti all’acquisto più ricorrenti. 

Il terzo capitolo rappresenta un punto di unione tra il contesto di riferimento e 

l’analisi empirica svolta. Nella prima parte viene adottato nuovamente un approccio 

sociologico per descrivere i cambiamenti in atto nella società e, in particolare, nel 

modello comunicativo e relazionale affermatosi tra gli individui, a seguito del 

passaggio dalla Mass Society alla Network Society. La progressiva digitalizzazione del 

mondo e l’affermazione dell’auto-comunicazione di massa portata dal Web 2.0 

hanno cambiato il modo in cui le persone comunicano, pensano e ricercano 

informazioni, e questo grazie soprattutto ai Social Network, delle vere e proprie 

agorà digitali all’interno delle quali è possibile entrare in contatto e sviluppare 

relazioni con persone diverse. Questi nuovi spazi di discussione rappresentano un 

banco di prova importante per le aziende, dovendosi relazionare con i propri clienti 

in maniera più informale e quotidiana, con tutti i pro e contro che ne derivano. Ed è 

proprio in questo contesto che si sviluppa l’approccio Netnografico di analisi, che 

viene trattato nella seconda parte del capitolo. Si tratta di una tecnica non intrusiva, 

che permette di raggiungere gli utenti nel proprio contesto, all’interno del quale 

sviluppano conversazioni online in maniera del tutto spontanea, dalle quali è 
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possibile estrapolare insight molto importanti per le imprese. Tale metodologia 

adotta tecniche sia quantitative che qualitative, come la Sentiment Analysis e la 

Content Analysis, che vengono affrontate nella parte conclusiva del capitolo. 

Il quarto e ultimo capitolo riguarda invece la parte empirica svolta nell’elaborato. 

Nella prima sezione viene mostrata la metodologia adottata durante tutto il 

procedimento di analisi, con una spiegazione delle varie fasi del processo, a partire 

dal reperimento dei dati, svolto tramite un utilizzo incrociato del motore di ricerca 

Google e del Social Network, Facebook. Nella seconda parte invece, vengono 

presentati i risultati ottenuti dalle due fasi di Sentiment Analysis e di Content 

Analysis, spiegando i passaggi seguiti per ciascun punto e mostrando 

successivamente i dati ricavati da questo processo, tramite statistiche descrittive e 

rappresentazioni grafiche. Nella parte finale del capitolo vengono invece discussi e 

interpretati tali risultati, commentandoli attraverso un confronto con la letteratura. 

La ricerca empirica svolta in questo elaborato ha restituito esiti molto interessanti, 

che in parte vanno a confermare quanto si ritrova in letteratura, fornendo poi 

ulteriori spunti importanti sui dubbi e sulle perplessità che investono il 

consumatore del XXI secolo.  
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1. CONSUMO CRITICO 

 

1.1 Dall’iper-consumo al consumo critico 

 

1.1.1 Il consumismo e l’economia della crescita 

 

L’evoluzione dei mercati, così come è avvenuta nell’ultimo secolo, ha portato a una 

contrapposizione forte tra lo sviluppo dei consumi, da una parte, e il benessere del 

consumatore dall’altra. Le persone, nei paesi con mercati avanzati, sono state 

oramai assuefatte da quel processo di acquisto indiscriminato tipico del capitalismo 

o, come Marx lo definiva, dal “feticismo della merce”, che li spinge verso la ricerca 

spasmodica di un livello di soddisfazione sempre più alto e sempre più difficile da 

raggiungere. Come sostiene Bauman (2008), gli esseri umani sono condannati a una 

perenne condizione di insoddisfazione. La società che viene dipinta dal sociologo 

polacco non è caratterizzata dalla creazione di bisogni nuovi, ma dalla 

“ridicolizzazione dei bisogni passati”. I beni di prima necessità perdono importanza, 

a favore di beni secondari e spesso superflui: prende forma un processo di consumo 

continuo, in cui domina l’eccesso e l’acquirente perde sensibilità nei confronti del 

bene “inutilmente costoso”, fattore che, anzi, diventa ulteriore elemento di 

desiderabilità. 

“La nostra economia estremamente produttiva pretende da noi l’elevazione del 

consumismo a stile di vita, la trasformazione dell'acquisto e dell'uso di merci in 

rituali, portandoci a ricercare la realizzazione personale e spirituale nel consumismo. 

[...] Abbiamo bisogno che sempre più beni vengano consumati, logorati, gettati e 

sostituiti a una velocità sempre crescente” (Lebow, 1955) 

Così dichiarava l’economista americano, considerato uno dei padri del consumismo, 

verso la metà del XX secolo, ponendo subito l’accento su quelle che sarebbero state 

le caratteristiche principali del processo di acquisto negli anni a venire.  

Come lo definisce Fabris (2003), il consumo acquisisce il valore di “atto dotato di 

senso”, tramite cui il consumatore prova a definire la propria identità e a raccontare 

sé stesso agli altri. Nel fare questo, non insegue più unicamente i suoi veri bisogni, 

ma anzi ne cerca di nuovi. Un comportamento del genere è diventato parte 

integrante del processo di acquisto del consumatore dei paesi sviluppati, così come 
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di quelli in via di sviluppo: l’effetto sull’economia globale è evidente, più in negativo 

che in positivo, osservando le dimensioni che questa sta raggiungendo. 

1.1.2 Latouche e l’economia della decrescita 

 

C’è chi vede come unica alternativa a questa crescita sovradimensionata un cambio 

di rotta volontario, consapevole e controllato dell’intero sistema economico,  volto a 

ridimensionare la produzione e, di conseguenza, i consumi della popolazione 

globale. Esso prende il nome di “decrescita”, così come enunciato da uno dei suoi 

massimi sostenitori, l’economista francese Latouche. Nel suo trattato sulla 

“Scommessa della Decrescita”, urla a gran voce la necessità di un’inversione di 

marcia, che deve avvenire in maniera veloce e urgente. In un mondo di per sé finito, 

portare avanti un processo produttivo infinito non è cosa sostenibile. Parlando di 

decrescita, egli non intende però parlare di “crescita negativa”, ma di abbandono del 

modello attuale di crescita illimitata; questo abbandono non si può effettuare da un 

giorno all’altro, ma richiede un cambiamento alla base, una  “rivoluzione culturale”, 

che metta a nudo “l’ipocrisia dei drogati del produttivismo” e spinga le persone ad 

“abbandonare la fede […] del progresso e dello sviluppo” (Latouche, 2006).  

Tutto questo naturalmente non comporta solo un cambio del modello economico, 

ma anche la costituzione di un nuovo tipo di società, che abbia come tratto 

caratteristico la giustizia sociale, l’equità tra le persone, e che abbia come obiettivo 

primario l’armonia tra l’uomo e la natura, raggiungibile tramite la riduzione della 

produzione e un arresto improvviso dello sfruttamento dell’ambiente.  Per quanto 

affascinante, tale soluzione secondo molti non sarebbe del tutto applicabile, 

trattandosi di un cambiamento radicale, che richiede uno sforzo collettivo enorme e 

che viene definita da uno dei sociologhi italiani più importanti, una mera “fantasia 

reazionaria” (Fabris, 2010). Sebbene Fabris concordi con Latouche nella visione 

della crescita economica come religione, fede e idolatria dello sviluppo, tuttavia 

finisce per prendere le distanze dal collega francese, proponendo una soluzione 

alternativa del tutto personale: 

“Opporre a questa tipologia di crescita la decrescita significa perseguire un’utopia, 

[…] significa proporre strategie che ignorano con fastidiosa supponenza che cosa 

oggi rappresenti il consumo, i suoi significati simbolici e identitari” (Fabris, 2010) 
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1.1.3 La “Post-crescita” come soluzione intermedia 

 
Scegliere la soluzione della decrescita vorrebbe quindi dire tralasciare l’aspetto più 

edonistico del consumo, che invece deve essere tenuto in grande considerazione. 

Tra l’iper-consumo e la decrescita utopica, Fabris propone una via di mezzo, quella 

che lui chiama “Post-crescita”, che permetta di coniugare la sostenibilità con le 

caratteristiche simboliche del consumo e che punti alla responsabilizzazione sociale 

del consumatore. Non viene quindi messo in discussione il consumo, ormai 

elemento imprescindibile del nostro sistema di vita, ma il suo eccesso, che (come 

qualsiasi estremismo) fa male sia alle persone che al pianeta. 

Tale modello sarebbe perfettamente in linea con la “stanchezza” che il consumatore 

sta maturando nei confronti di questo sistema vigente, che si regge sull’eccesso, sia 

in campo produttivo che di consumo. Il consumatore attuale viene visto come un  

soggetto rinnovato, dotato di maggiore consapevolezza e in cerca di “semplicità”, 

conscio delle nuove risorse di cui dispone: un “Empowered Consumer”. Il suo 

obiettivo non è spendere poco, ma spendere bene (Russo, 2015). 

Il consumo, secondo Fabris (2010), passa quindi dall’essere “oggetto di critica a 

soggetto di critica, attribuendo una valenza politica alle sue nuove interpretazioni”, 

esattamente come sostenevano anche Schwarzkopf (2011) e Shaw et al. (2006), 

secondo cui gli acquisti devono essere letti come un voto a favore del mercato, 

quando si effettua l’acquisto, e come un voto contro di esso, quando non viene 

effettuato. 

È proprio in questo contesto che non si può non menzionare, secondo Russo (2015), 

il ruolo giocato dal “Consumo Critico”, in primis in campo alimentare. Per capire il 

perché un consumatore attui un comportamento di consumo critico, bisogna 

analizzare sia i significati simbolici che vengono attribuiti al consumo, sia i 

cambiamenti che sono in atto nella nostra società, tali da giustificare un 

comportamento di acquisto di tipo critico. Prima, però, verrà spiegato cosa si 

intende per “Empowered Consumer” e che importanza riveste questa nuova 

prospettiva del consumatore all’interno della società . 
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1.2 Il Consumer Empowerment 
 

1.2.1 La ricorrenza nella letteratura 

 

Negli ultimi decenni sono stati molti gli autori che hanno fatto ampio uso di termini 

come “Power” ed “Empowerment”, nello studio dei diversi eventi, fenomeni e 

movimenti che si sono succeduti negli anni. Nel caso dei “consumatori”, ci si è spesso 

chiesto se questi abbiano effettivamente una capacità di indirizzare i mercati 

attraverso le loro scelte (Varman e Vikas, 2007). 

“All’inizio del XXI secolo, ci si trova nel bel mezzo di uno spostamento del potere 

dai produttori ai consumatori” (Samli, 2001) 

Indicare il momento esatto e i motivi che hanno portato alla trasformazione del 

consumatore da “passivo” a “Empowered” non è cosa da poco. Ciascun economista e 

studioso avanza la propria ipotesi e propone una personale spiegazione d el 

fenomeno: cercare di individuare, in questa moltitudine di teorie, quella più valida 

non è forse l’approccio giusto, laddove è più probabile che a provocare questo 

passaggio sia stata una combinazione di vari elementi. Come sostiene Rosenbaum 

(2015), le vite delle persone sono sempre più connesse, la scelta di cui godono è 

sempre più abbondante e la possibilità di avere ciò che si vuole, quando, come e dove 

si vuole, è ormai realtà. Il consumatore cerca di non farsi più guidare dalla pubblicità, 

effettuando prove prima dell’acquisto. Si affida inoltre ai feedback di chi, prima di 

lui, ha provato quel bene o servizio, superando le frontiere fisiche ed entrando in un 

mercato globale. Ma qual è la vera portata di questo “Empowerment” del 

consumatore? 

L’interesse su questo tema è incrementato negli ultimi decenni, in particolare in 

campo sociologico e di marketing. La letteratura si sofferma, da un lato, sugli 

elementi che caratterizzano il mercato odierno: un sistema di leggi potenziato, una 

scelta più ampia di prodotti, una migliore informazione, insieme alla protezione e al 

diritto al risarcimento che può ricevere la parte danneggiata. Dall’altro lato, viene 

posto molto rilievo alle competenze e alle abilità dei consumatori: conoscerle è 

fondamentale per lo sviluppo di politiche adeguate (Nardo et al., 2011). 
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Un punto di partenza interessante può essere la schematizzazione 1 proposto da 

Papaoikonomou e Alarcòn (2015), nella quale vengono presentati i due modelli 

riassuntivi dei principali studi sul potere del consumatore: il modello neoliberale e 

il modello “cultural-discursive”. 

1.2.2 Il modello neoliberale e quello “cultural-discursive” 

 
Il primo fa riferimento alla Consumer Sovereignty, argomento che ricorre spesso 

nelle teorie economiche classiche e neoclassiche. Secondo tale modello, un 

consumatore si può definire Empowered “quando è libero di agire come soggetto 

razionale ed egoistico. […] i consumatori combinano risorse e abilità per spingere i 

produttori a fare ciò che non farebbero altrimenti…” (Denegri-Knott et al., 2006). Le 

decisioni del consumatore sono necessarie per indirizzare il mercato, così da 

ottenere una produzione più efficiente, dei prodotti migliori e meno costosi, il 

progresso sociale e un buon welfare collettivo. Secondo la visione tradizionale del 

Consumer Empowerment, in questo periodo si sta assistendo a uno spostamento del 

potere verso i consumatori, che godono di sempre maggior controllo verso ciò che 

acquistano: possono scegliere all’interno di un’offerta sempre più ampia, po ssono 

personalizzare i loro beni e servizi, ricercando il miglior rapporto qualità-prezzo.  

“Questo potere del consumatore fa perdere importanza all’approccio di mercato di 

tipo product-push, favorendo una strategia consumption-pull e riconfigurando la 

supply chain come una demand chain che apparentemente fornisce ai consumatori 

ciò che vogliono” (Shankar et al., 2006) 

L’approccio neo-liberale riprende tali temi e li approfondisce, fino a ritenere che lo 

sviluppo capitalista possa portare libertà attraverso la scelta, intesa come 

manifestazione della capacità delle persone di esercitare il proprio libero arbitrio e 

di migliorare conseguentemente la qualità delle proprie vite. Le scelte degli 

individui permettono di raggiungere potere e controllo (Shankar et al., 2006). 

I consumatori sono visti come attivi, consapevoli e autonomi. Tramite le loro azioni 

partecipano alla nuova “democrazia dei consumatori”, in cui gli acquisti possono 

assumere il ruolo di un voto: a favore del mercato, quando si effettua l’acquisto, e 

contro di esso, quando non viene effettuato (Schwarzkopf, 2011; Shaw et al., 2006).  

                                                                 
1 Tale schematizzazione è un’elaborazione del lavoro proposto da Denegri-Knott et al. (2006) 
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Tale modello adotta una definizione di “potere” che si rifà alla teoria di Gioco a 

somma zero2, secondo cui questo è distribuito tra tutti gli attori del mercato: 

l’acquisizione di maggior potere di un player avviene a discapito della parte opposta. 

Di conseguenza, parlare di Empowerment vuol dire capire “chi influenza 

maggiormente chi”. 

In base a quanto detto finora, il processo di Consumer Empowerment prevede la 

rimozione di quei vincoli che impediscono ai consumatori di effettuare scelte. Tra 

questi, si possono citare la mancanza di qualità nell’offerta, la scarsa conoscenza del 

mercato, così come la ridotta abilità di ricercare informazioni (Pires et al., 2006; 

Thøgersen, 2005). 

Se quindi i mercati sono competitivi nell’offrire una scelta di acquisto molto ampia 

(Rezabakhsh et al., 2006) e i consumatori hanno le risorse e le capacità sociali di 

esercitare la scelta (Adkins e Ozanne, 2005), i consumatori diventano Empowered.  

A favore della rimozione di quei vincoli, non si può non riconoscere il merito di 

Internet, tramite cui viene a formarsi un flusso di informazioni, reperibili da 

chiunque e in qualsiasi momento. Ai consumatori viene data la possibilità di 

adoperare questi strumenti, in modo da conoscere meglio il mercato e i vari attori 

che vi operano. 

Papaoikonomou e Alarcòn (2015) mettono però in discussione le supposizioni della 

visione neoliberale: in primis, l’azione e la razionalità dei consumatori, che ta nto 

vengono enfatizzate in quest’ottica, secondo i due autori non possono essere date 

per scontate. È infatti vero che Internet fornisce ai consumatori questi strumenti, 

ma non è detto che siano sufficienti o che vengano effettivamente utilizzati. “La 

libertà di scegliere può responsabilizzare e liberare le persone, ma può anche 

paralizzarle” (Shankar et al., 2006). 

La visione neoliberale, inoltre, celebra l’individualismo. Secondo la visione di Arendt 

(1972) invece, il potere non riguarda l’individuo in sé , ma esiste solo nel suo aspetto 

relazione all’interno di un gruppo e si manifesta tra persone che agiscono e parlano 

insieme. L’Empowerment, di conseguenza, si realizza attraverso la collaborazione 

con gli altri (Papaoikonomou e Alarcòn, 2015). 

                                                                 
2 Secondo la definizione di von Neumann e Morgenstern (1944) 
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Passando al secondo modello, quello cultural-discursive, “l’Empowerment non viene 

visto come liberazione dalla soppressione ma come forma di resistenza, che 

permette nuove forme di sperimentazione sociale e di governo” (Papaoikonomou e 

Alarcòn, 2015). Il consumo è considerato come un’area di resistenza dove i 

consumatori individuali adottano tattiche creative per affrontare lo status quo 

imposto e vigente (Zwick e Dholokia, 2004). In questa ottica, il potere non è visto 

come un’unità misurabile che dipende da “chi influenza maggiormente chi” 

all’interno della relazione azienda-consumatore, né tantomeno come qualcosa che 

può essere posseduto, perso o acquisito.  

1.2.3 Il modello di Papaoikonomou/Alarcòn e il caso delle RCC 

 
Nello studio di Papaoikonomou e Alarcòn (2015), una volta esposti i due modelli, 

viene presentata la visione personale dei due autori riguardo il Consumer 

Empowerment, che si trova in una posizione intermedia tra i due modelli appena 

citati. In essa non si parla di “potere su qualcuno”, ma di “potere  di fare qualcosa”, 

ovvero la capacità di raggiungere un obiettivo e di sviluppare l’ Empowerment 

individuale o collettivo. Analizzando le Cooperatives de Consum Responsable 3(RCC), 

i due autori esplorano le pratiche sociali dei consumatori, osservando come  questi 

ultimi, attraverso un’operazione di distruzione e ricostruzione, vadano a ridefinire 

il termine “consumatore”, creando nuovi modelli di organizzazione sociale e di 

mercato. Gli intervistati individuano il capitalismo come il principale nemico: le 

multinazionali e i governi vengono visti come gli attori dominanti, mentre i 

consumatori e i piccoli produttori sono gli attori dominati. Tuttavia si rendono conto 

del potenziale che hanno nel diventare Empowered e sanno anche che, abbracciando 

uno stile di vita fortemente consumista, finiscono inevitabilmente per sorreggere 

questo modello.  

Sempre in queste interviste emerge la consapevolezza di un collegamento evidente 

tra il loro “Disempowerment” e il fatto che non gli si permetta di partecipare in 

condizioni di parità ai dialoghi riguardanti l’organizzazione di mercato. Questo, 

insieme a un’informazione poco trasparente e asimmetrica, li lascia senza una 

qualche forma di potere nei confronti degli altri attori. La soluzione viene proprio 

individuata nelle RCC: all’interno di queste cooperative i partecipanti provano a 

                                                                 
3 Si tratta di cooperative etiche di consumo spagnole con sede in Catalogna, assimilabili ai GAS 
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cambiare le regole del mercato e le strutture di potere, ridefinendo il concetto di 

consumatore e interrogandosi su quale possa essere una forma di mercato 

sostenibile e giusto.  

In questo caso però, non avviene un tentativo di acquisizione di potere ai danni degli 

altri attori di mercato, quanto un’azione di gruppo per sviluppare potere per loro 

stessi e per quegli altri attori sociali che si trovano, come loro, ai livelli più bassi delle 

strutture di potere. Da una parte, questi puntano a un implemento delle loro scelte, 

mentre dall’altra cercano di costruire relazioni con i produttori: tali relazioni vanno 

a favore di entrambe le parti, essendo basate sulla trasparenza, sulla solidarietà e 

sulla negoziazione. 

Dalle ricerche di Papaoikonomou e Alarcòn (2015), sembra proprio che sia il gruppo 

a facilitare in diverse misure i consumatori. Questi sperimentano una maggiore 

efficienza collettiva e sono spinti verso un maggior attivismo politico, co me la 

partecipazione a campagne e referendum. I membri del gruppo dichiarano di 

sentirsi più confidenti nel contesto collettivo rispetto a quello individuale. Ma più di 

tutto, “ottengono la confidenza e il morale necessari per perseguire la 

partecipazione e la scelta verso problematiche di maggior peso” (Lincoln et al., 

2002).  

Per concludere, e cercando di riassumere quanto detto finora, il concetto di 

“Consumer Empowerment” ha subito diversi cambiamenti ed evoluzioni negli anni: 

da una visione più classica, in cui il consumatore viene visto come soggetto razionale 

che, agendo secondo un’ottica individuale, riesce a influenzare il mercato attraverso 

le proprie scelte, in letteratura è stata abbracciata successivamente una visione più 

deduttiva, in cui il consumatore non diviene un soggetto libero che punta al 

cambiamento del mercato, ma si limita a resistere allo status quo. Il passo successivo 

è stato fatto mettendo insieme queste due visioni ed evolvendole verso un’ottica 

collettiva: i consumatori non cercano di spostare il potere da una parte all’altra del 

contesto economico, ma di svilupparlo per loro stessi e per la collettività. È proprio 

all’interno del gruppo che essi si sentono più legittimati ad agire e a prendere 

decisioni di un certo peso, non solo economico ma anche sociale. La passione e 

l’impegno che questi mettono nelle loro azioni li spinge a rifuggire l’appe llativo di 

semplici consumatori: il consumo è infatti usato come strumento “per l’azione e la 

comprensione, a disposizione di gran parte delle persone” (Arnould, 2007). L’analisi 
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del Consumer Empowerment viene quindi ampliata e arricchita, sentendo la 

necessità di evolvere il concetto di Empowerment da un livello individuale a uno più 

elevato, mettendo in luce le connessioni che legano le persone alle organizzazioni.  

 

1.3 Dall’utile al simbolico: il consumo postmoderno 

 

1.3.1 I cambiamenti del consumatore e del modello di consumo 

 

Nel percorso di analisi del consumo critico, un primo aspetto da analizzare riguarda 

i cambiamenti che il consumatore e il consumo hanno subito negli ultimi decenni, 

arricchendosi di caratteristiche, significati e valori che prima non gli erano propri.  

Partendo dal consumatore, si può vedere chiaramente il salto di cui è stato 

protagonista, trasformandosi e rinnovandosi in molti aspetti. Sebbene sia del tutto 

normale, come sostiene Fabris (2003), attribuire al consumatore l’appellativo di 

“nuovo”, essendo un soggetto che vive un periodo storico in continua evoluzione e 

che, quindi, è anch’esso in continuo mutamento, la posizione che ora sta assumendo 

si allontana fortemente da quelle precedenti: un distacco dalle prassi di consumo 

consolidate che avviene in maniera consapevole, ed è figlio di un’epoca che differisce 

notevolmente da quelle che l’hanno preceduta. 

Ponendo invece l’accento sul consumo, l’elemento che merita una menzione di 

primo piano riguarda il luogo e lo spazio in cui viene svolto: se infatti, in 

un’accezione più moderna, è stato considerato  “un atto ben definito in uno spazio 

fisico”, e delimitato temporalmente, ora finisce per “perdere ogni specificità 

temporale e spaziale” (Russo, 2015), estendendosi, grazie alle nuove tecnologie 

dell’informazione, a ogni momento della giornata, finendo per poter essere 

effettuato in qualsiasi luogo e contesto. Il valore che bisogna attribuirgli deve, 

inoltre, essere considerato nella sua accezione più ampia, essendo un atto che 

“pervade ogni istante della vita umana” (Fabris, 2003), tant’è che molte delle nostre 

azioni possono essere considerate di consumo.  

Sempre il sociologo toscano ammonisce, e invita a prendere le distanze 

dall’espressione “consumo”, diventata secondo lui troppo anacronistica: tale 

termine si scosta sempre più dalla sua disposizione “distruttiva”, abbracciando 
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invece tutto l’insieme di beni (semi) durevoli e di servizi, categoria cardine del XXI 

secolo. 

Tale cambiamento nella natura pratica dell’atto del consumo è spiegabile 

analizzando i nuovi valori che gli vengono attribuiti. Nella società moderna il 

consumo veniva inteso quale risposta ai bisogni più naturali dell’uomo, ed era 

dipendente, in primo luogo, dal processo produttivo, e perciò definito la “naturale 

controparte della produzione” (Russo, 2015). Nella società postmoderna, invece, 

perde questo attributo e si allontana dal suo aspetto più monetario. 

1.3.2 Moderno e Postmoderno 
 

Per poter comprendere a pieno quanto è stato detto finora, prima di proseguire è 

necessaria una breve spiegazione di cosa si intenda con i termini di “società 

moderna” e di “società postmoderna”, laddove è proprio in questa distinzione che si 

possono cogliere gli aspetti caratterizzanti del nuovo consumatore. Nello spiegare 

con una visione d’insieme entrambe, verrà utilizzata l’analisi di Berner e Van Tonder 

(2003), completa nel delineare i principali aspetti che le riguardano. 

Andando indietro nel tempo, la nascita della società moderna viene collocata intorno 

alla seconda metà del 1700 in Inghilterra, dove avviene la prima rivoluzione 

industriale, per poi estendersi negli altri paesi durante l’800 e l’inizio del ‘9 00. Tale 

società è caratterizzata da un forte stampo industriale-capitalista, dove l’idea di 

Nazione-Stato è molto sentita e le principali istituzione socio-economiche sono un 

punto di riferimento costante. In questo periodo avviene un processo di 

urbanizzazione che porta alla crescita delle grandi città e all’abbandono delle zone 

rurali. Ci si trova all’interno di un mercato molto stabile, in cui domina la produzione 

di massa e i metodi di razionalizzazione e ottimizzazione tayloristici4. È un’epoca di 

grande fermento tecnologico, conseguenza proprio della rivoluzione industriale, in 

cui gli individui pongono nel progresso scientifico e tecnologico una grande fiducia: 

sono proprio le scoperte scientifiche ad essere alla base delle principali innovazioni. 

L’uomo in questa società adotta un approccio alla vita molto razionale, segue la 

ragione, si focalizza sui fatti, sulle evidenze logiche e scientifiche: in tale società ciò 

                                                                 
4 Tali metodi organizzativi puntano a razionalizzare l’intero ciclo produttivo, scomponendolo in 
singoli movimenti da affidare a lavoratori specializzati e facendoli eseguire in tempi regolari ,  
“secondo criteri di ottimalità economica” (Taylor, 1911) 
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che spinge il consumatore all’acquisto è principalmente l’utilità materiale che il 

prodotto può dare. 

“La tradizionale funzione di utilità di un consumatore che si muove in un mercato in 

concorrenza perfetta esprime alla perfezione il comportamento 

del consumatore moderno” (Cicia et al., 2012) 

Il comportamento del consumatore veniva (e tuttora, spesso e volentieri, viene) 

analizzato facendo utilizzo esclusivo delle funzioni di domanda, senza però dare 

peso alle preferenze di quest’ultimo e senza chiedersi quali fossero le reali 

motivazione alla base dell’atto di acquisto. 

Negli anni ’80 inizia invece l’adozione del termine “postmoderno” e si incomincia a  

parlare di una nuova società, in cui il lavoro manuale perde valore a favore delle 

abilità creative, le tecnologie si sviluppano e l’automazione si impone nelle fabbriche 

(De Masi, 1986). In questa “società postindustriale” il ruolo dello Stato si riduce e le 

principali istituzioni socio-economiche vengono messe in secondo piano a favore di 

nuove istituzioni, meno statiche e più flessibili. È la società dell’informazione, in cui 

chiunque può creare, condividere e acquisire dati. Non ci sono più le scoperte 

scientifiche alla base dell’innovazioni, ma personaggi visionari che con le loro idee 

rivoluzionarie vogliono cambiare il mondo. L’aspetto più razionale scompare, non è 

più la ragione che guida l’uomo ma elementi legati all’aspetto emotivo e irrazionale, 

alla ricerca di esperienze ed emozioni. Il consumatore assume un ruolo di primo 

piano in questa realtà, e sono proprio le caratteristiche del consumo che pongono in 

forte antitesi questi due modelli di società. 

Il consumatore non ricerca più l’utilità materiale, non è più spinto dai bisogni 

naturali: il consumo diventa qui un “metalinguaggio”, con il quale costruire la 

propria identità e manifestare sé stesso agli altri. Quando parla di linguaggio, 

Codeluppi (1989) amplia il valore che può essere dato al consumo, distaccandolo dal 

suo essere “agire razionale, volto alla soddisfazione di bisogni”, e allo stesso tempo 

evitando di ricondurlo esclusivamente al suo essere “agire simbolico, volto  alla 

definizione della propria appartenenza”. L’autore vuole invece riconoscergli un 

insieme di funzioni più ampio, in grado di spiegare la natura eterogenea dell’atto  del 

consumo. 
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Perde rilevanza l’accezione economica e materiale del consumo, a favore di una più 

idilliaca, dove i simboli prevalgono sui bisogni, le immagini sulle caratteristiche  

tangibili, i valori sul prezzo. Come sottolinea Fabris (2003), la società divenuta nota 

come “società dei consumi” sta progressivamente diventando sempre meno 

materiale, e ciò è riconducibile al processo di dematerializzazione dei beni (di 

dimensioni sempre più piccole e con un peso sempre maggiore dei servizi sui 

prodotti materiali). 

Parallelamente a questo processo di trasformazione dei beni ne avviene un altro, 

non legato alla loro natura ma al piano simbolico: come li definisce Maffesoli (1996), 

i beni nella società postmoderna diventano “vettori di comunicazione” . La loro 

capacità di veicolare significati più o meno riconosciuti globalmente non è certo cosa 

recente, laddove fin dall’antichità a determinati oggetti venivano attribuiti 

determinati valori; collegamento esplicito allo status della persona, rimando 

immediato alla sua condizione economica e sociale. La differenza risiede nella loro 

capacità di permanere nel tempo, di prolungarsi temporalmente senza esaurirsi 

negli anni ed essere quindi catalogati come significati fugaci e passeggeri.  

Il contributo che fornisce Fabris (2003) a riguardo è di grande aiuto, raccogliendo 

studi di due diversi autori e fornendo una visione di insieme molto chiara. Ciò che 

emerge è la duplice natura dei significati trasmessi: da una parte i beni veicolano 

determinati significati “stabili e immutabili nel tempo” (Douglas, 1985) , come quelli 

che risiedono nell’anello al dito degli sposi, dall’altra sono anche portatori di 

significati mobili, facenti parte di un “dizionario costantemente riscritto e 

aggiornato” (Semprini, 1999). 

Quanto detto finora permetterebbe di spiegare il motivo che si può nascondere 

dietro l’acquisto di beni che apparentemente non andrebbero a soddisfare alcun 

bisogno del consumatore e che non apporterebbero alcuna utilità evidente. Il 

tentativo di ricondurre ogni scelta d’acquisto, anche la più banale, al concetto di 

utilità potrebbe essere molto avventato e rischierebbe di fornire una visione miope 

della cosa.  

Sorge quindi la necessità di analizzare, proprio in virtù di questi significati mobili, 

accanto al bisogno primario che un bene acquistato va a soddisfare, la serie di 
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significati simbolici che l’oggetto trasporta con sé, così da spiegare il motivo che 

spinge un consumatore all’acquisto di una tipologia di bene rispetto ad un’altra.  

1.3.3 Dai bisogni ai simboli 

 

Nei paragrafi precedenti è stata posta molta attenzione a quel processo continuo e 

inesorabile di accantonamento, nella scelta di acquisto del consumatore, dei bisogni 

primari, che possono essere considerati la causa iniziale che spinge all’acquisto 

piuttosto che l’elemento che motiva la scelta finale. Se quindi il bisogno viene 

liberato dal suo compito gravoso di illustrare il comportamento del consumatore, 

allo stesso modo perdono importanza le principali entità macroeconomiche come il 

prezzo e il reddito, non più in grado di spiegare in maniera automatica le azioni dei 

consumatori. 

Fabris (2003) fa evolvere il consumatore da semplice attore economico a persona, 

parlando di “individuo-consumatore” e richiedendo di attribuire maggior valore al 

primo dei due, alle sue intuizioni e alla sua capacità di costruzione di senso. 

“L’affrancamento del bisogno ha come effetto primo quello di traferire il 

consumatore da ruolo passivo, in cui le scelte sono dominate dall’impellenza della 

necessità, a un ruolo fortemente attivo, in cui il consumo diventa anche mezzo 

espressivo.” (Cicia et al., 2012) 

Non è più la produzione il soggetto principale del sistema economico  ma il consumo, 

che seppur sempre legato alle necessità umane si presenta con un’aurea nuova, 

capace di irradiare l’individuo e di toccarlo in profondità, alterandone l’identità, la 

personalità, i suoi legami, le sue idee e affermazioni. 

Come sostengono Cicia et al. (2012), il consumo non può quindi essere spiegato solo 

in termini di domanda e di offerta, ma bisogna considerare la “domanda di 

significato”, del consumatore, e l’”offerta di significato”, dell’impresa.  

“I beni divengono quindi capaci di definire non posizioni sociali ma identità 

individuali. Mentre negli anni precedenti le merci identificano degli status sociali, 

marcando differenza tra una classe l’altra, oggi esse non connotano più degli enti 

collettivi, ma degli stili individuali” (Dell’Aquila, 2003) 

Prendendo le distanze dalla sua natura razionale, il consumo assume autonomia 

rispetto al processo produttivo e si evolve ad “atto dotato di senso” (Fabris, 2003): 
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nel processo di acquisto viene posto in secondo piano il valore pratico del prodotto, 

quello funzionale, attuando invece un “processo di significazione” e di attribuzione 

simbolica, che spesso può risultare anche in forte contrasto con i significati che il 

marketing gli vuole attribuire (Hirschman, 1986). 

“I significati condivisi socialmente orientano il consumatore verso un prodotto. Egli 

mette poi in atto un processo di personalizzazione e attribuzione di significati legat i 

alla relazione che vi istaura” (Belk, 1988; Dittmar, 1992) 

Da mero atto per la soddisfazione dei bisogni primari, il consumo si evolve ad atto 

finalizzato alla costruzione della propria immagine e identità. Questo avviene in un 

periodo storico in cui tutti quei soggetti che, fino a qualche decennio fa, venivano 

visti come punto di riferimento nell’atto di definizione personale (e con ciò si 

vogliono indicare la scuola, il lavoro, la famiglia, la religione e la politica), perdono 

progressivamente rilevanza. La conseguenza è uno stato di libertà in cui si ritrova 

l’individuo, che può ora scegliere i propri punti di riferimento identitari: il consumo 

viene qui visto come fonte principale per la costruzione del Sé.  

A tale affermazione, però, qualcuno potrebbe obiettare il fatto che il consumatore ha 

sempre potuto scegliere cosa acquistare e in quali valori e significati dei prodotti 

riconoscersi. In risposta a una (più che valida) contestazione di questo tipo, Fabris 

(2003) nei suoi studi, sostiene invece che, seppure il consumo sia sempre stato pieno 

di significati simbolici, questi gli venivano attribuiti esclusivamente dalla 

produzione, privando il consumatore di qualsiasi azione di costruzione simbolica , e 

lasciandolo esclusivamente di fronte al bivio “acquisto/non acquisto”. 

Nella società post-moderna invece, si viene a creare un rapporto tra l’individuo e il 

bene, grazie al quale si sviluppano continuamente dialoghi, alimentati da un 

“linguaggio sociale” in grado di consentire uno scambio di informazioni. 

In questo modo vengono poste le basi per la costruzione di identità individuali, in 

grado di cambiare le abitudini e gli stili di vita dei consumatori, fino a stravolgerle 

radicalmente. Come sostiene Dell’Aquila (2003), avviene una “democratizzazione 

degli stili di vita”, che finisce per screditare il tradizionale riconoscimento 

dell’individuo in uno status comune, trasformandolo invece in una “ricerca di senso 

personale, centrata sul Sé”.  
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1.4 Motivazioni al consumo critico 
 

1.4.1 Non è un paese per vecchi (desideri) 

 

Fin qui è stata svolta un’analisi sull’evoluzione del consumo e sui nuovi significati e 

valori che gli vengono attribuiti. Prima di entrare nel merito del consumo critico 

però, si ritiene necessario fare un breve excursus sui cambiamenti in atto nella 

nostra società, tali da spiegare i motivi che attivano un consumo di tipo critico da 

parte dei consumatori. 

Come è stato accennato precedentemente, l’evoluzione dell’atto di consumo non 

consente più di svolgere un’analisi del processo d’acquisto de l consumatore 

unicamente incentrata sul lato macroeconomico, che rischia di fornire una visione 

parziale dei meccanismi che vi sono alla base. Bisogna invece considerare nuovi 

aspetti, frutto dei cambiamenti in atto. 

In primis, l’ago della bilancia si sposta dai bisogni ai desideri, individuando in questi 

ultimi la prima esigenza da soddisfare con l’acquisto dei beni. Il consumo si 

arricchisce nuovamente di una funzione, quella di colmare un vuoto nell’individuo, 

dato dal desiderio di qualcosa che può avere ma che non possiede ancora. Non si 

tratta di un vuoto generato da bisogni primari, che sono riconducibili solo alla parte 

tangibile e funzionale dei beni, e non al loro aspetto immateriale, simbolico.  

Seppur nobile come funzione, essa rimane sempre e solo su un piano astratto e poco 

concreto. Non che i desideri non vengano mai soddisfatti, anzi: in un iter classico che 

va dalla nascita del desiderio, all’individuazione del mezzo per soddisfarlo, fino al 

suo acquisto, il desiderio originario viene estinto. A renderlo astratto è la natura del 

“vuoto” qui in discussione, laddove in continua evoluzione e quindi impossibile da 

colmare completamente.  

Tali desideri, seppur poco chiari e difficili da definire, sono il vero motore alla base 

del processo di consumo, “alimentandosi del vuoto delle persone”. Sono contestuali, 

momentanei, legati a un dato periodo fissato nel tempo. La parte più seducente di 

tale iter è la fase che precede la soddisfazione del desidero. Una volta soddisfatto, si 

verifica un processo di disincanto verso quel desiderio, che viene accantonato e 

immediatamente sostituito da uno nuovo, non lasciando il tempo all’individuo di 

godere dell’appagamento del vecchio e impedendogli di raggiungere uno stato di 
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quiete. I desideri verranno quindi rigenerati verso qualcosa di diverso: un nuovo 

vuoto si manifesterà, rendendo tale obiettivo di liberazione illusorio. Come lo 

definisce Russo (2015), siamo di fronte a una “specie di moto perpetuo rivolto alla 

soddisfazione irraggiungibile, ma continua, verso oggetti o persone oggettivate”, in 

cui i concetti di “sazietà e soddisfazione, tipicamente legati alle dinamiche del 

bisogno, si svuotano del loro significato”. 

Si evince come lo stato di quiete dai desideri non sia altro che una sorta di 

improbabile corsa verso l’orizzonte, con l’obiettivo di raggiungerlo: sebbene vi sia 

una sorta di consapevolezza dell’impossibilità di riuscirci, si è ammaliati dalla 

possibilità e spinti a provarci. Tale aspetto ha una rilevanza importantissima nel 

sistema economico di stampo consumistico, che si alimenta proprio di questa 

inesorabile insoddisfazione a cui sono condannati gli individui. 

1.4.2 La nuova sensibilità acquisita dal consumatore  
 

Dato per assodato il ruolo del desiderio nel processo d’acquisto, bisogna tenere 

anche in considerazione tutti quei nuovi elementi di cui il desiderio si va ad 

arricchire, in forte connessione con i cambiamenti che caratterizzano la nostra 

epoca. Sempre Russo (2015) riflette sull’impatto che la grande crisi del 2008 ha 

avuto su tutto il sistema economico, e in primis sulle possibilità economiche dei 

consumatori: essi finiscono per passare “dalla sbornia dell’eccesso e del superfluo” 

a un nuovo modello di consumo, in cui si cerca di andare in contro e di soddisfare il 

proprio desiderio, da una parte, e al contempo, di stare attenti alle spese.  

Si viene a creare un nuovo stato di consapevolezza, in cui l’istinto egoistico che ha 

sempre posto l’uomo sopra tutto e tutti, lascia spazio a una  maggiore sensibilità nei 

confronti dei consumi, degli sprechi e dell’ambiente. Ci si trova in un’epoca storica 

di passaggio, in cui sono sempre più evidenti le ripercussioni che può avere, 

sull’uomo e sulla natura, un sistema economico basato sull’iperproduzione e 

sull’iper-consumo. In questo momento il consumatore sta progressivamente 

acquistando consapevolezza del valore effimero che il proprio benessere può avere 

rispetto all’importanza del contesto che lo circonda. Da qui l’affiorare di una scelta 

più consapevole dei consumi, che porta l’individuo a riflettere sulle ripercussioni 

che il suo acquisto può avere sull’ambiente circostante  e lo spinge ad adottare un 

atteggiamento critico nei confronti degli attori economici e a ricercare la qualità. 
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Bisogna stare attenti però a estremizzare questo comportamento, in quanto “non si 

tratta certo di una ricerca dell’austerità, ma di un acrobatico tentativo di mantenere 

immutata la ricerca della soddisfazione dei desideri individuali e l’occasione per 

esprimere il proprio impegno da cittadino attraverso un consumo sostenibile, 

critico, locale, rispettoso dell’ambiente e limitato negli sprechi” Russo (2015). 

Né quindi un comportamento individualista improntato esclusivamente alla ricerca 

della soddisfazione personale, né tantomeno un atteggiamento austero, restrittivo e 

rigoroso. Ciò che si cerca è il raggiungimento di un equilibrio, che riesca a venire 

incontro all’esigenza edonistica della soddisfazione dei desideri, ma che allo stesso 

tempo permetta di definire dei modelli di sviluppo in grado di garantire la 

sostenibilità del sistema economico.  

Per permettere ciò, è l’intero sistema economico che deve cambiare, rimescolando 

le carte della comunicazione per poi ridistribuirle con un approccio più 

lungimirante. C’è bisogno di cambiare i toni nei confronti dei consumatori, 

spostando l’attenzione dalle “battaglie dei prezzi” alla valorizzazione del “prezzo 

equo”. Bisogna far capire che dietro a quel prezzo c’è di più di una semplice misura 

monetaria di un prodotto, bisogna ridare valore alle persone che permettono la 

realizzazione di quel bene, garantendo un prodotto che riesca a inserirsi 

perfettamente in un ambiente con un equilibrio sempre più precario. Molte aziende 

l’hanno capito, ma sono un numero ancora troppo irrisorio e con un peso ridotto. Il 

trend però va in questa direzione. 

1.4.3 Dalla ragione alle emozioni 

 

Riprendendo una delle frasi più celebri dell’economista e professore americano 

Levitt (1985), il quale già negli anni 60 riteneva essenziale per un imprenditore 

rendersi conto di come “l’industria possa costituire un processo di soddisfazione del 

cliente e non soltanto un processo di produzione dei beni”, si capisce l’importanza 

che il cliente assume per le aziende negli anni a venire. Il marketing passa quindi 

dalla necessità di vendere ciò che produce, al produrre ciò che vende, che deve 

necessariamente andare incontro a ciò che il consumatore desidera. 

Un secondo aspetto che bisogna poi analizzare riguarda il tipo di contenuto che il 

consumatore cerca con l’acquisto , causa e conseguenza del desiderio stesso, tra di 

loro quindi fortemente interrelati. 
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Cercando di dare una risposta alla domanda su “cos’è che cerca un consumatore 

dall’acquisto”, una delle prime risposte che viene immediata è: “emozioni”.  

Ci si trova in un mercato oramai saturo di prodotti interscambiabili per prezzo e 

caratteristiche qualitative. Il consumatore da parte sua inizia ad acquisire sempre 

più potere nei confronti delle imprese, e ciò è dovuto in primis alla diffusione delle 

tecnologie dell’informazione. Da qui la sua maggiore attenzione che pone nel 

processo di acquisto, in cui adotta un’attenta selezione dei prodotti, non  facendo più 

esclusivo affidamento alla comunicazione aziendale, verso la quale è sempre più 

scettico. Un semplice messaggio pubblicitario che fa leva sul prezzo e sulla 

convenienza del prodotto non ha più presa sul pubblico, oramai stanco di dare peso 

solo al loro lato razionale. 

Gli studiosi di marketing si sono resi conto da tempo di questo cambiamento nelle 

esigenze dei consumatori, interrogandosi su come potessero ridefinire i propri 

metodi di comunicazione in maniera creativa, mettendo da parte la teoria oramai 

obsoleta del mass marketing. L’attenzione si è quindi spostata sulla parte irrazionale 

e inconscia dell’individuo, il vero motore di scelta del consumatore. Alla domanda 

sul “come stimolare questa parte del cervello” la risposta è stata proprio rintracciata 

nelle emozioni: il consumatore cerca e chiede di vivere esperienze. 

“La differenza sostanziale tra emozioni e ragione è che l’emozione porta all’azione, la 

ragione a trarre conclusioni” (Calne, 2010) 

Il neurologo canadese con tale affermazione vuole spostare i riflettori dalle 

caratteristiche tecniche e funzionali all’aspetto comunicativo: non saranno più le 

prime la causa principale che porterà un consumatore a preferire un prodotto 

rispetto all’altro, proprio in virtù di quella saturazione del mercato dovuta 

all’evoluzione tecnologia che ha portato alla standardizzazione dei beni. La parte 

conscia del cervello perderà rilevanza, rispetto a quella inconscia, che invece 

richiede maggiore attivazione; esattamente come dimostrano molti degli studi 

principali della neuroscienza5, i quali affermano che a guidare la scelta d’acquisto 

non è principalmente la parte conscia, che influisce solo per un 5%, ma di quella 

inconscia, responsabile invece del restante 95%. 

                                                                 
5 Si veda Zaltman (2003) e Edelman e Tononi (2001) 
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Si capisce quindi ciò che sta alla base delle nuove esigenze dei consumatori: la 

ricerca di emozioni, cioè di tutte quelle reazioni individuali che si attivano a livello 

inconscio a seguito di eventi che la persona ha vissuto o a cui ha assistito. Spetta alle 

aziende fornirgli questi eventi, facendogli vivere esperienze in grado di emozionarli, 

in stretto collegamento con i beni, al fine di valorizzarli. Bisogna quindi raccontare 

una storia, che deve essere vissuta dal consumatore come se fosse lui il protagonista. 

“Fornire ai clienti esperienze coinvolgenti e irresistibili 

permetterà all’azienda di contraddistinguersi dai concorrenti in un modo 

che la semplice soddisfazione non consentirà mai” (Schmitt, 2003) 

 

1.4.4 Il Marketing relazionale 
 

Tale evoluzione è perfettamente in linea con le evoluzioni che il marketing ha subito 

negli ultimi decenni, conseguenza di un cambiamento continuo del contesto 

economico in cui le aziende di trovano a operare. 

Le prime teorie riguardo al marketing ponevano l’attenzione principalmente sulle 

singole transazioni con il cliente, evidenziando un comportamento delle parti mosso 

esclusivamente dalle prestazioni del prodotto e dal prezzo, elementi gestiti 

solamente dal fornitore, unico soggetto attivo nello scambio: il suo obiettivo era 

volto all’individuazione della migliore combinazione di tali elementi, al fine di 

suscitare una risposta positiva del cliente. In questo quadro, il punto di riferimento 

per la gestione di questi parametri è rappresentato dal marketing mix, con tutti i suoi 

limiti che si porta dietro e che sono emersi in gruppo qualche decennio fa, a seguito 

di alcuni cambiamenti nel mercato globale.  

Come evidenzia Bottinelli (2004), un approccio esclusivamente indirizzato 

all’ottimizzazioni delle variabili del marketing mix finisce per rendere miope 

l’azienda verso la ricerca di vantaggi competitivi di medio lungo periodo, 

spingendole all’imitazione piuttosto che all’innovazione, favorendo un approccio 

adattivo nei confronti degli attori esterni.  

Analizzando poi i rapporti tra gli attori di mercato, ciò che emerge è una tipologia di 

marketing meramente transazionale, in cui il fornitore detiene tutto il potere e si 

viene a creare un’asimmetria col cliente, che in alcun modo può decidere e far 
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sentire la sua voce riguardo le caratteristiche del prodotto. Altro aspetto non di poco 

conto, sempre come analizza Bottinelli (2004) nella sua ricerca, riguarda la 

“struttura atomistica del mercato”, in cui sono presenti un numero enorme di 

acquirenti senza nome, né volto, completamente sostituibili tra di loro. In tale 

scenario l’indifferenza che pone l’azienda nei confronti del cliente è tanta, laddove 

la perdita di un cliente viene subito mitigata con l’acquisizione di un altro.  

Tale paradigma è stato messo in forte discussione, in quanto non più compatibile in 

un contesto sempre più competitivo, in cui il consumatore non fa esclusivo 

affidamento alla comunicazione e agli elementi funzionali del prodotto: da qui, la 

necessità di abbandonare un approccio fortemente impersonale. 

Alla fine degli anni settanta quindi si viene a formare un orientamento fortemente 

innovativo definito Marketing Relazionale, con l’obiettivo di creare e gestire 

relazioni di lungo termine con gruppi di interesse, così da portare avanti va ntaggi 

competitivi non più di breve periodo, ma sostenibili nel tempo (Hakansson e Wootz, 

1979). 

Alla fine del 1970 si inizia a percepire la necessità, per tutte le aziende che, 

ovviamente, vogliono sopravvivere nel tempo, di creare rapporti di lungo periodo 

con i clienti, riconoscendogli un ruolo attivo all’interno di questa relazione e 

conferendogli di conseguenza un qualche potere, liberandolo così dal suo stato di 

passività. In questo nuovo scenario, l’aspetto economico riveste un ruolo di secondo 

piano, mentre grande importanza viene attribuita alle informazioni e ai rapporti 

personali, ragionando in un orizzonte temporale non più così limitato nel tempo. 

Cambiano necessariamente i parametri, laddove tutti gli sforzi delle imprese 

tendono a concentrarsi intorno a un unico obiettivo, indispensabile per mantenere 

nel tempo le relazioni: la soddisfazione del consumatore. Questa passa 

necessariamente dalla qualità dei beni e servizi che vengono offerti nel mercato: tale 

qualità deve essere coerente con le attese dei consumatori. Si verifica quindi un 

capovolgimento della prospettiva di mercato, laddove da soggetti passivi i 

consumatori diventano “arbitri indiscussi della qualità”, ruolo che prima era 

attribuito per la maggior parte alla produzione (Russo, 2015). 
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1.5 Il Consumo simbolico e l’alimentazione 
 

1.5.1 Il bisogno lascia spazio ai simboli 

 

Parlando di consumo postmoderno è stato sottolineato uno dei suoi punti 

fondamentali, rappresentato dalla “liberazione” dell’uomo  dal vincolo della ricerca 

della soddisfazione del bisogno. Se finora se n’è parlato in termini di consumo 

generico, un approfondimento di cosa voglia dire questo cambiamento rispetto ai 

prodotti alimentari è necessario, in vista dei prossimi argomenti. Tale rilettura del 

consumo infatti appare particolarmente originale e interessante riguardo 

all’alimentazione, la forma di consumo più personale e intima, ricca di simboli e 

significati. 

Alcune dinamiche di consumo che subiscono un cambiamento e che bisogna quindi 

nominare, così come esposto da Cicia et al. (2012), riguardano: 

- La quota di spesa, che si contrae progressivamente rispetto ai consumi 

domestici totali 

- La spesa media mensile delle famiglie, che tende a stabilizzarsi 

- Il consumo energetico giornaliero pro capite ottimale, che viene raggiunto e 

spesso superato 

- L’elasticità della domanda rispetto al prezzo, che vede valori sempre più 

prossimi allo zero per un gran numero di prodotti alimentari 

- L’elasticità della domanda rispetto al reddito, che vede valori che si 

contraggono progressivamente nel tempo 

Quanto detto precedentemente riguardo i cambiamenti in atto nel processo di 

consumo, se vero in termini generali, riguardo ai beni alimentari acquista ancora più 

valore, potendo fornire molti spunti di analisi. 

È stato detto che ponendo in secondo piano il bisogno, si finisce per porre in se condo 

piano anche la produzione. Contemporaneamente il consumo si arricchisce di nuove 

funzioni identitarie, personali e sociali: tale funzioni apparterranno di conseguenza 

anche ai beni, e ancor di più ai beni alimentari.  

Le dinamiche proprie dei beni e dei consumi alimentari sono state oggetto di studio 

di numerosi economisti, nutrizionisti e sociologhi, interessati alle motivazioni che ci 

sono dietro a uno dei processi di consumo più importanti della nostra società.  
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1.5.2 Le dimensioni dei beni alimentari 

 
 “Non ci invitiamo l’un l’altro 

per mangiare e bere semplicemente, 

ma per mangiare e bere insieme” 

(Plutarco) 

Fin dall’antichità veniva riconosciuto al contesto conviviale una valenza 

comunicativa molto ampia e che non si limita solo ed esclusivamente all’aspetto 

nutrizionale. Tale valenza comunicativa sottende un linguaggio che i beni, e in 

questo caso i beni alimentari, posseggono: con questo linguaggio i beni comunicano 

significati, che seducono il consumatore, il quale finisce per farli propri, elaborandoli 

e riflettendoli su di sé. Questo linguaggio “può essere usato sia in termini eteroriferiti 

– per parlare cioè di sé con gli altri – che egoriferiti per sentirsi in sintonia con 

significati/valori profondamente condivisi di cui il bene consumato è 

particolarmente espressivo” (Fabris, 2003). 

Molto interessante è lo studio proposto da Pilati (2004), che nel suo lavoro sui 

consumi alimentari va a individuare tre dimensioni principali del cibo, alcune più 

vecchie di altre, e con un peso diverso nei secoli. 

Partendo dalla prima dimensione, è noto come la mancanza di cibo e la necessità di 

procacciarselo in qualche modo appartiene all’uomo fin dall’antichità, e tutt’ora ha 

un certo rilievo in determinate zone del mondo molto povere: nei paesi in via di 

sviluppo parlare del tema dell’alimentazione vuol dire parlare principalmente in 

termini di disponibilità di cibo e di acqua, di sviluppo di tecniche adeguate a 

garantire la riduzione della mortalità e l’aumento della sostenibilità.  Dal secolo 

scorso però una buona quota della popolazione mondiale si è progr essivamente 

liberata di questa gravosa necessità, conseguenza di una maggiore stabilità 

mondiale e di un miglioramento sostanziale dell’innovazione. La funzione 

nutrizionale rappresenta comunque una dimensione propria del consumo 

alimentare, ma non rappresenta la più rilevante delle tre. Essa si misura in termini 

di apporto calorico che un prodotto possiede, il cui livello ottimale varia in base alla 

persona. 

La seconda dimensione fa riferimento all’aspetto più edonistico del cibo, e quindi 

alla soddisfazione che il consumo di un alimento dà. Si tratta della dimensione più 
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personale e soggettiva delle tre, per la quale è difficile indicare un livello ottimale, in 

quanto i sensi e la loro soddisfazione sono puramente soggettivi. Questo 

naturalmente è connesso alla nutrizione, generando anche esso un apporto calorico.  

A queste due dimensioni poi ne va aggiunta una terza, che fa riferimento alla salute. 

L’effetto che può avere il cibo, o la mancanza di questo, sul corpo umano è pressoché 

risaputo da chiunque, potendo portare a patologie di diverso tipo, fino a 

compromettere gravemente la salute delle persone. Se è scontato parlare di cibo-

salute in termini di apporto nutrizionale, meno ovvio può essere il suo profilo 

“igienico-sanitario”: negli ultimi decenni le sensibilità che stanno maturando le 

persone riguardo alle tecniche produttive adottate, con un occhio sempre più 

attento alla presenza di sostanze chimiche nei prodotti, insieme alla diffusione 

sempre maggiore di processi di modificazione genetica delle materie prime 

alimentari, finiscono per attribuire sempre più peso a questa terza dimensione.  

Il cibo diventa quindi vettore di svariati significati e valori, e tra questi un ruolo di 

primo piano viene svolto dal valore simbolico e da tutti i processi sociali e culturali 

che vengono connessi all’alimentazione. 

 

1.5.3 Simbolismo e alimentazione 

 
In un mercato sempre più saturo di prodotti simili e perfettamente interscambiabili, 

il processo di acquisto del consumatore è sempre più suggestionato dal significato 

che una determinata scelta porta con sé. Ciascuna scelta alimentare infatti si 

impossessa oggigiorno di una particolare valenza simbolica, laddove nell’incessante 

percorso di cambiamento che l’essere umano  vive, il consumo è mezzo di 

espressività, ricco di valori identificativi. Parlando di simbolismo e alimentazione, 

sono numerosi gli autori che hanno trattato questo argomento, soffermandosi sulle 

varie sfumature che tale fenomeno sociale possiede.  

Barthes (1961), proprio cercando di esaltare l’aspetto simbolico del cibo, finisce per 

affermare che la “circostanza”, in una società moderna in cui è il significato a farla 

da padrone, superi il valore della “sostanza”, dei contenuti nutritivi del cibo , tant’è 

che un prodotto come il caffè, noto per la sua funzione di eccitante, viene consumato 

in situazioni rilassate e di socializzazione. 
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Adottando l’analisi proposta da Russo (2015), una certa importanza va attribuita 

alla distinzione che Richins (1994) fa tra valore privato e valore pubblico. Il pr imo 

proviene dall’esterno, cioè da tutti gli individui che si trovano nell’atto di osservare 

un particolare soggetto, ed è dato da ciò che essi pensano e dal significato che 

attribuiscono a qualcosa. Il secondo invece proviene dal profondo di un individuo, 

aggregato di tutti i valori e significati che un soggetto attribuisce a qualcosa.  Ed è il 

secondo dei due valori che Siri (2001) ricollega a gran parte delle scelte dei 

consumatori, mezzo per raggiungere un equilibrio tra il Sé ideale, ciò che loro 

vorrebbero essere, e il Sé reale, ciò che loro effettivamente sono. 

“Il consumo, e in particolare il consumo critico, diventa un utile strumento per 

ridurre lo stato di discrepanza tra Sé reale e Sé ideale” (Russo, 2015) 

I consumatori quindi cercherebbero beni con determinati valori simbolici, in modo 

da completare i tasselli mancanti che lo separano dal raggiungimento del loro Sé 

ideale. Si evince quindi l’impegno nel sottolineare l’importanza che il consumo 

critico riveste in questo processo compensativo, in virtù della sua ricchezza di 

simboli e valori. All’interno del consumo critico poi, viene attribuito ulteriore valore 

al consumo alimentare, forma di consumo notoriamente ricca di significati molto 

particolari, nella sfera personale come in quella relazionale. Nel trattare questa 

parte, verranno ancora ripresi alcuni punti del lavoro di Russo (2015), che è riuscito 

a cogliere in maniera molto precisa aspetti rilevanti per il tema in questione, facendo 

largo rimando agli autori più disparati, dalla psicanalisi a studi socio -economici. 

Un primo aspetto fortemente caratterizzante il consumo alimentare riguarda quello 

che in psicanalisi viene chiamato il processo di introiezione: tale consumo 

presuppone un’introduzione di qualcosa nel nostro corpo, il cui ingerimento può 

avere ripercussioni positive o negative su di esso. Gli viene quindi attribuita una 

capacità che non appartiene a nessun altro tipo di prodotto, quella di modificare una 

persona, non esteriormente ma dall’interno, cambiandone il fisico e lo stato di 

salute. 

Un secondo aspetto da analizzare è il fatto che il cibo possiede una valenza simbolica 

già nella fase di sviluppo infantile (Klein, 1959). Secondo la psicanalista austriaca un 

primo passo per l’individuo , nel suo processo evolutivo dall’infanzia alla maturità , 

avviene all’interno del rapporto che il bambino ha con il seno materno. Nella prima 
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fase della vita il bambino, nutrendosi dalla madre ed esclusivamente solo da essa, 

inizia a rendersi conto di come esso possegga un Sé separato dal seno materno, nel 

momento in cui necessita di cibo ma non può soddisfare la sua esigenza in mancanza 

della madre: si rende conto così di quanto la sua autonomia e indipendenza siano 

limitate.  

Il cibo viene investito quindi di un ruolo comunicativo molto forte, portando il 

bambino a una scoperta enorme nel suo processo di crescita. Tale ruolo 

comunicativo non ha però solo importanza in età infantile, ma anche in età adulta. 

Cucinare per qualcuno vuol dire infatti manifestare il desiderio di prendersi cura 

dell’altra persona; consumare o non consumare un determinato cibo mostra la 

propria appartenenza socio-culturale a un gruppo o religione; scegliere un 

determinato prodotto comunica quali sono i nostri valori o quelli a cui ambiamo. 

Attraverso il cibo viene comunicata anche la personalità di un individuo, la sua forza 

e capacità di gestire o meno i propri istinti. 

Nell’ambito del consumo simbolico e nel ruolo che esso detiene nel dettare le scelte 

del consumatore postmoderno, un aspetto interessante è quello analizzato da Cicia 

et al. (2012) sul binomio “alimentazione-tecnologia, neofilia-neofobia”, in virtù del 

ruolo enorme che tale aspetto sta avendo nell’evoluzione del sistema 

agroalimentare. Nel loro studio gli autori giungono a evidenziare i due 

comportamenti del consumatore postmoderno, combattuto tra una domanda di 

novità (neofilia) e una paura e preoccupazione verso ciò che è nuovo e poco 

conosciuto (neofobia). Tale contrasto si origina da diversi aspetti, in primis da un 

atteggiamento di preferenza dell’uomo verso il naturale, definito “biofilia” : con tale 

termine si vuole intendere una predilezione verso tutti quegli alimenti che hanno 

subito poche lavorazioni e trasformazioni, senza alterazioni industriali. Tale 

preferenza spingerebbe gli individui a considerare più naturali gli alimenti di origine 

vegetale rispetto a quelli di origine animale; allo stesso modo, agli occhi del 

consumatore i cambiamenti chimici e i processi di manipolazione ridurrebbero la 

naturalità di un prodotto. 

A questa preferenza si contrappone un interesse crescente verso le innovazioni e la 

modernità, nei confronti del quale il settore agroalimentare sta rispondendo 

facendo ricorso ad alcune tecnologie molto innovative, come le biotecnologie. 
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Le imprese provano a rispondere ad ambedue le tipologie di domande, cercando di 

rendere il prodotto finale compatibile con entrambe, arricchendolo di valori 

simbolici in grado di dare una risposta alla domanda di significati dei consumatori. 

Cicia et al. (2012), adottando i risultati dei lavori di Rozin et al. (2012) e di Mintel 

(2009), riflettono sul valore positivo che viene attribuito all’aggettivo “naturale”, 

soprattutto quando legato al cibo. Spesso viene utilizzato tale aggettivo per 

contrappore determinati prodotti a quelli in cui si è fatto uso di ingegneria genetica. 

L’adozione di “naturale” nell’etichettatura di prodotti è aumentata 

progressivamente negli anni, così come nei testi pubblicitari di tutto il mondo, 

insieme ai termini “sano” e “puro”.  

Se da una parte il termine “naturale” viene contrapposto alle innovazioni, dall’altra 

l’uso che si fa di tale aggettivo e di tutti gli aspetti simbolici ad esso collegati  ha 

spesso la finalità di rendere più attraenti prodotti che fanno proprio uso di queste 

nuove tecniche produttive, non solo utilizzando direttamente la parola ma andando 

a modificare il packaging e i testi pubblicitari con il fine di evocare gli aspetti della 

naturalità. 

1.5.4 I prodotti alimentari come “icone sociali” 
 

L’ultimo aspetto da analizzare prima di concludere questa sezio ne riguarda la 

capacità dei prodotti alimentari di divenire comunicazione, di essere al centro 

dell’attualità culturale fino a divenire icone sociali. Nel trattare tale aspetto verrà 

riportato lo studio di Fabris (2003) su due tipologie di prodotti alimentari, alquanto 

emblematici. Secondo il sociologo toscano, interrogarsi sul successo di un 

determinato prodotto permette di comprendere tutte le dinamiche in atto 

nell’intero settore, insieme alle forze di cambiamento che lo caratterizzano.  La scelta 

di utilizzare il suo studio è anche finalizzata a evidenziare quali siano i principali 

cambiamenti in atto nel settore alimentare, pienamente in linea con i principi del 

consumo critico. 

I due prodotti alimentari che lui ha scelto sono molto differenti tra di loro, agli 

antipodi per molti versi, essendo uno di nicchia, l’altro uno dei protagonisti del mass 

market; uno esotico e l’altro con un’anima fortemente italiana. Si tratta 

rispettivamente del sushi, e della pasta. 
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Proveniente dal Giappone, con una tradizione non molto antica nella sua forma 

completa come la conosciamo noi ora, il sushi è uno dei piatti orientali più consumati 

e diffusi al mondo, e anche in Italia si è progressivamente affermato negli anni. Si 

tratta tuttavia di un piatto molto lontano dalla tradizione italiana e con un prezzo 

alquanto elevato, il che può rendere difficile la comprensione dei motivi che hanno 

portato alla sua diffusione. La risposta sta nei trend alimentari in atto, caratterizzati 

da una richiesta di prodotti buoni, freschi, naturali, poco lavorati e molto salubri. Il 

sushi risponde perfettamente a tutte queste esigenze, essendo un prodotto dal 

sapore molto delicato, preparato con materie prime freschissime e naturali, 

soggetto a una preparazione semplicissima e dalle note caratteristiche nutritive. In 

più è un prodotto leggero, affascinante, alla moda e presentato in una forma molto 

curata. Si tratta quindi di un prodotto fortemente espressivo di tutti i trend attuali, 

dalla preferenza per il naturale (biofilia) all’attenzione alla salute, fino alla 

“estetizzazione del cibo”. 

 Il secondo prodotto è la pasta, il più consumato in Italia e icona all’estero de lla 

cucina mediterranea. Rappresenta l’opposto del sushi, essendo poco costoso, poco 

affascinante e molto folkloristico, eredità di un paese povero. Si tratta di un prodotto 

infatti che per molti anni, nella fase del boom economico italiano e dell’aumento 

della capacità di acquisto della popolazione, era stato fortemente attaccato, essendo 

un prodotto che gonfiava e faceva ingrassare, senza dare un apporto nutrizionale  

rilevante, fino a rischiare di essere messo da parte in favore di prodotti più salubri. 

Il mercato ha dato però un risultato molto diverso, ribaltando le visioni dei più 

pessimisti e riconsegnando al prodotto una grande dignità, in Italia come all’estero. 

È sempre nei trend alimentari che si individua la risposta: la richiesta di prodotti 

naturali è perfettamente soddisfatta, essendo un prodotto semplice, poco lavorato e 

proveniente direttamente dal grano. Sebbene non così affascinante come il sushi, è 

un piatto perfettamente personalizzabile, disponibile in centinaia di formati e adatto 

a infinite combinazioni. La leggerezza del piatto dipende più dalle quantità e dal 

condimento che dalla pasta stessa, riuscendo a soddisfare anche le esigenze dei più 

sensibili al tema. Inoltre è veloce da preparare e non richiede particolari abilità ai 

fornelli.  
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1.6 Il Consumo Critico 
 

“A ogni essere umano  

è stata donata una grande virtù: 

la capacità di scegliere. 

Chi non la utilizza, 

la trasforma in una maledizione 

e altri sceglieranno per lui” 

(Paulo Coelho) 

 

Non c’è un momento della vita in cui l’uomo non si trova davanti a diverse 

alternative ed è costretto a scegliere. Spesso tale scelta viene fatta razionalmente, 

spesso di impulso, spesso inconsciamente, e ancora più spesso l’uomo lascia che 

siano gli altri a scegliere per lui, cercando di liberarsi quando può da questo fardello. 

Perché sì, è così, la scelta porta con sé conseguenze, spesso troppo grandi o troppo 

negative per lasciarle in mano a un singolo. Questo accade anche durante l’atto di 

acquisto.   

1.6.1 L’acquisto come scelta 
 

L’acquisto è infatti una scelta, e in quanto tale è anche un’espressione di preferenza. 

“Un po’ come se andassimo a votare ogni volta che facciamo la spesa” (ER Ambiente, 

2012).  

È stato già detto come gli acquisti possono assumere il ruolo di un voto, a favore o 

contro il mercato (Schwarzkopf, 2011; Shaw et al., 2006). Sebbene possa sembrare 

agli occhi dei più un gesto semplice, individuale, della vita quotidiana, in realtà 

riguarda la collettività e l’intera società in cui viviamo . Risulta difficile cogliere tale 

nesso, il filo che collega l’acquisto di un prodotto a determinate ripercussioni 

ambientali e sociali. Questo a causa dell’enorme gap informativo che si è venuto a 

creare tra ciò che sta a monte e ciò che sta a valle della filiera, in un mercato oramai 

mondiale.  

Tale filo, se da una parte collega l’acquisto di un bene a ciò che è già stato prodotto 

in passato, e a tutte le sue implicazioni economico-ambientali, potremmo dire che 

ha un’ulteriore diramazione, che lo collega a ciò che verrà prodotto in futuro: dietro 
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a una scelta di acquisto si nasconde un via libera al mercato riguardo ciò che è stato 

già realizzato, con una possibilità di riacquisto. 

1.6.2 Verso un consumatore sempre più consapevole 

 

Nell’era dell’informazione però questo gap si sta riducendo, e progressivamente i 

problemi vengo mostrati agli occhi di tutti: tra questi, quello che sta ottenendo 

maggiore risonanza è sicuramente la questione ambientale. 

Questa ha rivestito, negli ultimi decenni, un ruolo sempre maggiore nell’interesse 

individuale e collettivo della popolazione mondiale, grazie alle pressioni e 

sollecitazioni di singoli e delle organizzazioni, mossi da una forte preoccupazioni per 

le sorti del pianeta. Negli anni ’60 e ’70 i danni provocati all’ambiente da ll’operato 

dell’uomo sono diventati evidenti, e ciò ha portato alla nascita delle prime 

associazioni ambientaliste, tra cui possiamo citare il World Wild Fund nel 1961 e 

Greenpeace nel 1971. Il protocollo di Kyoto, redatto nel 1997 da più di 180 paesi ed 

entrato in vigore nel 2005 con lo scopo di ridurre le emissioni dei cosiddetti gas 

serra, mostra quanto la minaccia sia sentita a livello globale, anche se in concreto è 

ancora stato fatto pochissimo. 

La tematica della questione ambientale porta in primo piano la vita e la salute 

umana, dell’ecosistema e della grande varietà delle specie che vi ci abitano, 

includendo in esse la flora e la fauna, il clima, la terra, l’acqua e l’aria e il paesaggio 

che ci circonda. Un paesaggio che è fortemente minacciato dalle azioni 

indiscriminate dell’uomo, i cui rifiuti, consumi energetici, l’inquinamento dell’aria e 

acustico da esso prodotto mettono in serio pericolo il pianeta, distruggendo le sue 

foreste e inquinando le sue acque. Nel 1990 è inizia la discussione scientifica sugli 

effetti della CO2 sulla temperatura terrestre, inserendo nel vocabolario comune 

termini come effetto serra e buco dell’ozono. 

Conseguentemente nasce una resistenza contro qualsiasi cosa possa mettere a 

rischio la sostenibilità e la vita del pianeta terra, e necessariamente passa per l’uomo 

e il suo atteggiamento ego-centrato. 

Tale problema ambientale non fa altro che denunciare un palese “dislivello 

economico” tra il Nord e il Sud del mondo, “un’asimmetria di potere” tra la parte 

ricca e la parte povera del pianeta (Golino, 2012). 
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Accanto alla consapevolezza sul clima, si sviluppa una consapevolezza degli equilibri 

di potere tra Nord e Sud del mondo, in cui un peso evidente è in mano alle imprese 

e alle sole politiche produttive, alla ricerca dell’abbattimento dei costi, che 

inevitabilmente le spingono verso i paesi così detti “sottosviluppati”. Il Nord del 

mondo sfrutta il Sud, e non è certo una novità. A essere penalizzati sono in primis le 

persone, i lavoratori e i loro diritti, che vengono quotidianamente calpestati a favore 

del raggiungimento di un costo ultra competitivo.  

Nel tentativo di sfamare una popolazione mondiale in crescita vertiginosa (da 1 

miliardo e 300 milioni del 1900 ai 7 miliardi e 200 milioni attuali), i terreni vengono 

spremuti e maltrattati, facendo ricorso a fertilizzanti e prodotti in grado di “doparli” 

e aumentare la rendita, con sempre più evidenti effetti sulla saluta di chi ci lavora e 

di chi consumerà il prodotto finale. Ultimo, ma non per importanza, un 

inquinamento oramai ingestibile dagli Stati industrializzati, che sempre di più 

scaricano agli Stati poveri il gravoso compito di smaltire ciò che loro stessi hanno 

prodotto. 

“È dimostrato che non si può giungere a un equilibrio tra Nord e Sud 

portando tutta la popolazione terrestre al tenore di vita dei primi, perché se tutti gli 

abitanti della terra consumassero quanto consumano i paesi industrializzati, 

ci vorrebbero altri cinque pianeti come fonti di materie prime 

e come discariche di rifiuti” (Boato, 2009) 

1.6.3 Verso un consumatore sempre più etico 

 
La crescente sensibilizzazione per tematiche ambientali, l’attuale livello di reddito, 

e le ripercussioni dirette dell’alimentazione sulla salute richiamano i consumatori a 

una maggiore attenzione.  

In tale contesto si verifica uno spostamento, dall’atteggiamento individuale 

proposto dalla Grande Distribuzione a un atteggiamento sempre più critico verso 

l’acquisto. La maggiore sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e le 

ripercussioni che una scorretta alimentazione può avere sulla salute attirano 

l’attenzione dei consumatori e li mettono in guardia. Grazie a questa maggiore 

sensibilità che si sviluppa nelle persone e alla consapevolezza delle conseguenze che 

si celano dietro al processo produttivo, ci si rende sempre più conto del bisogno di 

tornare a pratiche di responsabilità individuale, anziché restare inermi a guardare. 
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Nella percezione delle persone incomincia a svilupparsi l’idea che per modificare la 

società, prima di fare i grandi cambiamenti, c’è  bisogno di cambiare i comportamenti 

individuali. 

“I beni sono neutri, 

ma i loro usi sono sociali: possono essere utilizzati come barriere 

o come ponti” (Douglas e Isherwood, 2013) 

È stato ampiamente trattato nei paragrafi precedenti il tema delle scelte di consumo 

e del valore simbolico dei beni, che viene posto in primo piano rispetto alla  loro 

utilità funzionale. Gli oggetti servono per andare a definire la struttura identitaria 

delle persone, “per dare un senso alle loro esperienze, permettendogli di 

comunicare con gli altri, per ridurre gli sprechi e preservare le risorse” (Golino, 

2012). 

Se da una parte l’attenzione si sposta verso le caratteristiche intrinseche dei 

prodotti, dall’altra si sviluppa una sensibilità inerente la sfera etica del consumo. Per 

molti il fatto che possa essere riconosciuto all’atto di consumo una valenza etica è 

alquanto inverosimile, laddove ai loro occhi quest’ultimo è l’espressione principale 

del consumismo, e di conseguenza viene collegato a un atteggiamento superficiale , 

individuale e privo di valori (Castelli, 2015). 

La compatibilità tra il consumo e l’eticità trova giustificazione nell’atteggiamento 

nuovo dei consumatori: prende piede l’idea di una possibile sostenibilità, guardando 

all’ambiente con occhi nuovi, non più focalizzati sul presente, ma proiettati verso il 

futuro che verrà, con non poche preoccupazioni. 

Sebbene molti reagiscano con rammarico e impotenza, come se nulla si potesse fare 

per cambiare la direzione e i binari su cui viaggia la società attuale , una soluzione 

c’è, ed è scegliere.  

“Scegliere da che parte stare, che “gioco giocare”, scegliere se essere complici di 

questo meccanismo ingiusto o se rimboccarsi le maniche e credere che una realtà 

diversa possa veramente esistere” (Boato, 2009) 

L’aspetto su cui bisogna premere maggiormente è quello di mostrare come, 

scegliendo un prodotto al posto di un altro, si può incidere concretamente sullo 

sviluppo sostenibile. Così facendo vengono poste le basi per la salvaguardia del 
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pianeta, di ciò che le persone lasceranno ai propri figli e alle generazioni successive. 

Se l’intento è quello di tramandare un pianeta sano, in cui i diritti sono uguali per 

tutti e la giustizia è ciò che domina le regole di mercato, la scelta giusta non potrà 

per forza di cose guardare solo al prezzo e alla qualità, ma terrà conto dell’intera 

filiera produttiva e di tutti i soggetti che vi operano. Sarà quindi richiesta una 

riduzione collettiva del consumo e la presa delle distanze dalle imprese che adottano 

comportamenti poco leciti. 

Per rendere concreto tutto questo e per instillare in sempre più persone questa 

sensibilità, c’è bisogno di una maggiore informazione e trasparenza, tale da 

innescare comportamenti critici nella gente e un consumo di tipo responsabile.  

Negli ultimi anni qualche passo è stato fatto in questa direzione, e varie forme più 

sensibili di consumo sono passate dall’essere fenomeni puramente di nicchia a 

movimenti diffusi e riconosciuti globalmente. Riconosciuti non solo dalle 

organizzazioni e dai soggetti che le supportano, ma dalle stesse imprese 

multinazionali, che recepiscono questi segnali dati dai consumatori e li 

metabolizzano. Il Consumer Empowerment di cui si è trattato precedentemente 

risiede proprio in questa capacità dei consumatori di spingere i manager delle 

imprese a ripensare e cambiare le proprie politiche produttive e di marketing: le 

pubblicità cambiano e si adattano alle nuove esigenze, ponendo l’accento sugli 

aspetti etici e green dei prodotti. E anche se spesso sono solo operazioni di facciata, 

spiegano bene lo stato di grazie in cui i consumatori si trovano oggigiorno agli occhi 

delle aziende (ER Ambiente, 2012). 

1.6.4 Che cos’è il consumo critico? 

 

Il Consumo Critico è uno dei fenomeni crescenti del nuovo millennio, il driver 

principale di un’ampia gamma di comportamenti etici attuati all’interno del 

mercato. Tutti questi approcci che vanno a comporre questa particolare forma di 

consumo, tra cui si può citare l’acquisto di prodotti Biologici e il Fair Trade, sebbene 

siano partiti come nicchie di mercato, si stanno diffondendo progressivamente 

anche nel mercato di largo consumo. Sono infatti la stessa GDO, insieme alle grandi 

marche industriali, che incominciano ad adottare una serie di standard legati al 

benessere ambientale, sociale e degli animali.  
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Questo perché un crescente numero di persone effettua le proprie decisioni di 

acquisto sulla base di valori etici, come la scelta di prodotti che rispettano 

l’ambiente, i diritti e gli standard lavorativi. Molte imprese adottano pratiche etiche 

perché credono che sia ciò che le persone richiedono, sulla base di ricerche che 

mostrano come i consumatori siano diventati sempre più accorti, meno fiduciosi 

verso il sistema di cibo tradizionale e sempre più abituati a porsi domande sulle fonti 

dei prodotti alimentari che acquistano (Tallontire et al., 2001). 

Cercando di definire in maniera precisa il Consumo Critico, viene ripresa  la 

definizione di Webster, riportata da Castelli (2015): questo viene qui descritto come 

la forma di consumo attuata da “un individuo che tiene conto delle conseguenze 

pubbliche del suo consumo privato o che tenta di utilizzare il proprio potere di acquisto 

per causare un cambiamento sociale” (Webster, 1975). 

Si tratta tuttavia di un tema la cui definizione è molto vasta e i confini non sono ben 

delineati. Nei paesi anglofoni viene definito Ethical Consumerism, ma come termine 

si è affermato solo in un secondo momento, quando si è sentita la necessità di 

trovarne uno che riuscisse a includere tutte le forme di consumo con interessi etici, 

rimpiazzando il precedente Green Consumerism, ora utilizzato esclusivamente per 

indicare le forme di consumo che pongono molta attenzione all’ambiente.  

Il consumo critico, in seguito alla crescita registrata negli ultimi anni, si è 

progressivamente affermato in molti contesti, dalla sociologia alla psicologia. Non è 

però un fenomeno attuale, potendo rintracciare forme di consumo etico già nella 

seconda metà del XVIII e del XIX secolo, anche se inizialmente molto più legato ai 

diritti e alle condizioni dei lavoratori. Verso la fine del 1800 invece nascono le prime 

sensibilizzazioni inerenti i diritti dei consumatori, con la nascita del movimento 

cooperativo Rochdale Pioneers, con l’obiettivo di tutelare i consumatori vendendo 

prodotti con elevato rapporto qualità prezzo. Sarà il primo di una serie di movimenti 

cooperativi dell’epoca, a cui seguiranno le unioni dei consumatori e altri movimenti 

sempre finalizzati a garantire la loro tutela, affrontando però anche temi come la 

globalizzazione e l’ecologia. 

Tallontire et al (2001) tracciano l’evoluzione del Consumo Critico  a partire dai primi 

movimenti anticonsumisti, partendo dallo studio di Lang e Hines (1993), in cui 

vengono descritte tre ondate principali di movimenti dei consumatori. La prima che, 
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in linea con gli intenti del movimento cooperativo Rochdale Pioneers citato poco 

sopra, si focalizza sul value for money, ricercando informazioni sui prodotti e sulla 

marca. La seconda pone l’accento sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità 

aziendale. La terza ondata invece si divide in due aspetti: il movimento ambientalista 

e quello etico.  

Quest’ultimo riunisce in sé tutta una serie di tematiche ambientaliste e di valori 

sociali. Il movimento etico è quindi composto da quattro componenti principali: il 

benessere degli animali; l’ambiente; i diritti umani, le condizioni di lavoro e il Fair 

Trade. 

1.6.5 Chi è il Consumatore Critico? 

 

A una tipologia particolare di consumo come quello Critico appartiene una forma di 

consumatore altrettanto peculiare, il consumatore etico. Questo è figlio degli ideali 

dei movimenti degli anni Sessanta e cresce in piena era postmoderna, portando con 

sé i valori e i simboli di questa epoca. Prende le distanze dai processi di consumo 

moderni, differenziandosi dal consumatore “non etico per il fatto di connotare 

eticamente, moralmente e spesso ideologicamente i propri comportamenti di 

consumo” (Castelli, 2015). Forma la sua identità attraverso i suoi consumi. Ma cosa 

fanno in concreto questi consumatori? 

Quando si parla di Consumo Etico o Critico, si vanno a indicare varie forme di 

comportamento che gli individui adottano nei confronti delle imprese, alcuni visti 

come fortemente negativi da autori quali Smith (1990), tra cui il boicottaggio di 

determinate marche; altri come comportamenti di acquisto positivi, ad esempio la 

ricerca di prodotti con caratteristiche etiche. Altri ancora ne parlano in termini di 

“consumer action”, andando a definire con questo termine tutte quelle attività che 

vanno al di là dell’acquisto, come il lobbying o le azioni dirette, rivolte a instaurare 

un dialogo con le aziende (Tallontire et al., 2001). 

“Mentre è in declino il ruolo delle grandi istituzioni 

nel proporre delle norme morali a cui aderire e percorsi di vita da intraprendere, 

il cittadino/consumatore si trova nel diritto/dovere di decidere 

in modo autonomo e indipendente ciò che crede essere giusto o sbagliato, 

accettabile o meno” (Castelli, 2015) 
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Una definizione di Consumatore Etico la si può ricavare dalla definizione che il NRET 

(Natural Resources and Ethical Trade Programme) fornisce del “mercato etico”: una 

qualsiasi forma di mercato che consapevolmente cerca di essere responsabile, 

impegnato dal punto di vista della società e dell’ambiente, così come dal punto di 

vista economico. Di conseguenza il consumatore etico cercherà di acquistar e o 

utilizzare beni e servizi in grado di dimostrare responsabilità sociale ed economica 

(Tallontire et al., 2001). 

In concreto quindi questo consumatore orienta i suoi acquisti sulla base di criteri 

ambientali e sociali, prendendo in considerazione gli effetti sulla società e 

sull’ambiente di tutto il ciclo di vita del prodotto. Particolare attenzione verrà quindi 

posta a chi produce un determinato bene, ai processi produttivi adottati, al trasporto 

e alle sue modalità di smaltimento. Questo perché è oramai riconosciuto il “peso 

sociale e ambientale” che un prodotto possiede: la sua produzione richiede 

l’attivazione di lavoratori, energie e materie prime, con un impatto sull’ambiente e 

sulle persone molto forte. Attraverso un comportamento di acquisto di tipo critico, 

il consumatore cercherà di ridurre tale peso. 

Attuare un comportamento di Consumo Critico non vuol dire però limitarsi ad 

osservare aspetti prefissati, quanto avere l’abitudine di porsi continue domande 

durante l’atto di acquisto. Esistono comunque alcuni criteri comuni che 

generalmente si osservano, inerenti all’aspetto sociale ed economico -ambientale, 

come: la condizione in cui riversano i lavoratori, evitando quindi quelle aziende che 

delocalizzano la loro produzione in Paesi con diritti dei lavoratori poco definiti; 

l’inquinamento, rifuggendo le imprese che con i loro processi produttivi non 

rispettano l’ambiente; gli investimenti, non appoggiando le aziende con 

investimenti rivolti a settori non etici, come quello delle armi. 

1.6.6 Il Profilo del Consumatore Critico   

 

La delineazione del suo profilo non è semplice, proprio in virtù della complessità 

identificativa che lo stesso Consumo Critico presenta. Inoltre, i caratteri del suo 

profilo hanno subito diversi cambiamenti negli anni, il che rende la sua definizione 

ulteriormente complessa. Qualche aspetto tuttavia può essere tracciato. 

Riprendendo il lavoro svolto da Castelli (2015), basato su dati IREF 2005, su un 

campione di 1000 intervistati, il 36% di essi dichiara di praticare forme di consumo 
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critico, il 33% lo conosce ma dichiara di non essere interessato, mentre il 31% non 

sa di cosa si tratti. Tale dato è positivo, e risulta esserlo ancora di più se confrontato 

con uno studio identico del 2002 in cui, chi non ne era a conoscenza rappresentava 

circa il 53% degli intervistati. Questa ricerca, effettuata su un campione di individui 

italiani di età superiore ai 18 anni, permette di ricavare un profilo abbastanza 

preciso del consumatore etico. Come prima cosa si può notare che il genere non è 

una variabile che incide significativamente, laddove il campione risulta 

caratterizzato per il 53% da donne e per il 47% da uomini. 

Discorso diverso può essere fatto invece riguardo al titolo e il livello di studio: degli 

intervistati che conoscono e praticano il consumo critico, il 54,4% ha ottenuto 

almeno il diploma di scuola secondaria superiore, mentre il 17,8% ha la laurea o un 

titolo superiore ad essa. Lo stesso discorso vale per il lavoro svolto dagli intervistati: 

ben il 29,9% svolge un ruolo da insegnanti o impiegati, il 13,8% sono liberi 

professionisti, mentre il 12,4% sono artigiani e commercianti. Per il resto si registra 

un 11,5% composto da pensionati e un 7,5% da casalinghe. 

La variabile reddito riserva una certa importanza, in quanto ben il 61,9% dei 

consumatori etici si trova nella fascia medio-alta, con uno stipendio uguale o 

superiore ai 1500 euro mensili. Ultimo, ma non per importanza, la variabile 

geografica: la percentuale più alta è registrata nel Nord Italia, con circa il 60,8%. Nel 

dettaglio, il Nord-Ovest d’Italia, presenta una percentuale di consumatori critici del 

36,7%, mentre il Nord-Est registra un 24,1%. La restante parte è divisa tra il 21,2% 

del Centro Italia e il 18,2% del Sud e delle Isole. 

La figura di consumatore critico che emerge da questa ricerca è quindi ben suddivisa 

tra donne e uomini, con le prime in leggera superiorità; questo soggetto risiede 

principalmente nel Nord Italia, in particolare nella zona Nord Ovest; presenta un 

livello di istruzione medio-alto, avendo preso almeno il diploma di scuola secondaria 

superiore e presenta un reddito anch’esso al di sopra della media. Si tratta quindi di 

una tipologia di consumatore che appartiene alla nuova classe media, con un buon 

bagaglio culturale e una buona capacità di acquisto. Sempre dalla ricerca dell’IREF 

emerge un consumatore con un interesse anche molto sviluppato nel sociale , verso 

l’attualità, la politica e l’associazionismo  
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1.7 Le principali forme di Consumo Critico 
 

Definito il Consumo Critico e delineato il profilo del consumatore etico , si passa ora 

ad analizzare le varie forme in cui può essere declinata questa forma di consumo, in 

particolare: il commercio Equo e Solidale, i Gruppi di Acquisto Solidale, la finanza 

etica, i movimenti contro lo spreco e l’Economia Circolare. Infine, un breve accenno 

verrà fatto nei confronti delle produzioni Cruelty free, anch’esse in crescita. Tale 

declinazione permetterà di avere una visione più ampia del fenomeno in analisi, e 

allo stesso tempo di comprendere i vari aspetti che caratterizzano il consumatore 

critico.  

Per quanto riguarda il mercato di prodotti biologici, la trattazione avverrà 

separatamente nel prossimo capitolo, considerando l’importanza che riveste in 

questo elaborato. 

1.7.1 Il commercio Equo e Solidale 

 

Alla base di questo sistema di distribuzione internazionale sono racchiuse le 

preoccupazioni di chi, durante il processo di acquisto, mostra un’elevata sensibilità 

verso tutto ciò che si trova a monte della catena distributiva, e in particolare verso 

le condizioni dei lavoratori impegnati nella produzione di ciò che essi andranno a 

consumare. 

Il commercio Equo e Solidale (o “Fair Trade”) è un modello di mercato che si pone 

l’obiettivo di far arrivare negli scaffali dei punti vendita di tutto il mondo prodotti, 

non solo agroalimentari, provenienti dai Paesi più poveri e in via di sviluppo, alla cui 

base vi sia una garanzia di rispetto dei diritti di chi li ha realizzati. Debellare le 

condizioni deplorevoli di sfruttamento e di povertà in cui si trovano ancora 

moltissimi lavoratori di tutto il mondo è il vero obiettivo di questo sistema 

distributivo. Questo impegno a favore dei diritti dei lavoratori però non deve 

passare necessariamente attraverso la forma tradizionale degli aiuti, ma tramite  un 

gesto tanto semplice quanto potente: la scelta di acquisto  nel punto vendita (come 

ben spiega lo slogan “Trade, not aid: commercio, non aiuti”) (Lorenzini, 2009).  

Attraverso un gesto normalissimo si può attuare quel Consumer Empowerment con 

cui poter contribuire in maniera importante al miglioramento delle condizioni di 

vita di molti lavoratori e famiglie, influendo sul modo in cui vengono ottenuti i beni 
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di consumo. Se da una parte lo sviluppo della GDO ha permesso a molti consumatori 

di risparmiare durante il proprio processo di spesa, dall’altra ha tolto potere ai 

fornitori, che sempre di più devono sottostare alle richieste dei retailer, abbassando 

i prezzi e cercando di ridurre progressivamente i costi: le conseguenze più dirette si 

ripercuotono sui lavoratori, che spesso vedono i propri orari di lavoro aumentare, e 

contemporaneamente i propri diritti e le proprie retribuzioni diminuire 

(Altroconsumo, 2011). 

Come sostiene Lorenzini (2009), non bisogna pensare però che il fine ultimo di tale 

attività sia misurabile esclusivamente nei termini economici del fatturato, ma anzi 

c’è bisogno di assumere una prospettiva più ampia, in modo da capire che 

riconsegnare la “piena autonomia ai produttori” e ridare valore alle tradizioni 

produttive, rispettando le pratiche e le abitudini culturali degli individui, può avere 

un impatto di lungo periodo maggiore del più “immediato” sviluppo economico.  

Gli standard produttivi da rispettare sono dettati dal WFTO (World Fair Trade 

Organization), precedentemente conosciuto con IFAT, l’organo mondiale di 

riferimento del Commercio Equo. Creato nel 1989 con l’obiettivo dichiarato di 

“permettere ai produttori la crescita dei mezzi di sostentamento e delle comunità 

attraverso un mercato equo”, tale ente è oramai diffuso in più di 75 paesi nel mondo, 

raggiungendo nel 2015 ben 364 organizzazioni iscritte (WFTO, 2016). 

Alla base di questa organizzazioni ci sono 10 principi che i membri devono seguire 

quotidianamente, tra cui si possono citare la “creazione di opportunità per 

produttori economicamente svantaggiati”, “trasparenza e affidabilità”, “pratiche di 

commercio equo”. 

Il sistema mondiale di certificazione nasce invece nel 1997 sotto il nome di FLO 

(“Fair Trade Labelling Organization”), con il fine di 

garantire il rispetto degli standard produttivi e qualitativi 

per tutti quei prodotti collegati al Commercio Equo. Solo 

successivamente, nel 2004, è stato creato il marchio del Fair 

Trade (Figura 1.1), per rafforzare la credibilità di questo 

mercato agli occhi delle imprese e dei consumatori, 

permettendo solo ai membri monitorati di adoperare 

questo logo.  

Figura 1.1: Logo Fair Trade 

Fonte: FLO 
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Così come stabilito negli standard partecipativi, i membri che aderiscono al Fair 

Trade si presentano nella forma di cooperative, associazioni, compagnie di 

esportazione, consorzi, importatori e distributori, garantendo un sistema 

democratico al loro interno. Tutti devono condividere e osservare quanto riportato 

nel codice di condotta, e allo stesso tempo sostenere un sistema produttivo che 

rispetti i lavoratori, i loro diritti sindacali e il loro salario equo, adeguandosi alla 

normativa sulla salute e sicurezza, rifiutandosi di adoperare lavoro minorile e 

impegnandosi per rispettare l’ambiente.  

Tale impegno non si esaurisce solo al primo livello della filiera distributiva, ma anzi 

continua tra i rivenditori che vi aderiscono tramite il loro sostegno al produttore, 

assicurandogli un prezzo minimo, contratti commerciali di lunga durata, ordini 

prestabiliti e scadenze rispettose dei tempi necessari alla produzione. 

Un elemento fondamentale di questo sistema consiste nell’adoperare per gli scambi 

un prezzo equo, ovvero in grado di sostenere l’impresa e remunerare allo stesso 

tempo i lavoratori in maniera giusta. Come indicato dalla WFTO (2016), tale prezzo 

deve essere “concordato tra le parti”, che dovranno trovare  un punto di incontro 

soddisfacente. 

“La logica del Consumo Equo e Solidale non è quella del profitto, 

per cui l’aumento dovuto alla giusta retribuzione del lavoratore è compensato 

dall’assenza di mark up o di meccanismi di massimizzazione 

del profitto” (Lorenzini, 2009) 

La definizione di un salario minimo di sussistenza, che permetta ai lavoratori di 

mantenere sé stessi e la propria famiglia, rappresenta solo uno dei tanti obiettivi che 

si prefigge il Fair Trade. Tutti i membri che decidono di farne parte hanno infatti 

anche altri requisiti da seguire, come ad esempio la tutela dei minori, il rispetto del 

lavoratore e il divieto di svolgere qualsiasi forma di pratica inumana, impegnandosi 

poi a non far superare l’orario massimo di lavoro giornaliero . Chi sceglie i prodotti 

a marchio Fair Trade dimostra quindi di andare oltre il semplice acquisto, cercando 

nel prodotto una garanzia ulteriore nei confronti dei diritti di chi partecipa 

attivamente alla produzione e, tramite la propria scelta, partecipando alla creazione 

di un mercato migliore. 
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1.7.2 Gruppo di Acquisto Solidale 

 
Passando dalla prima forma precedentemente descritta di Consumo Critico  a quella 

del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), deve avvenire anche un cambio di 

prospettiva, ridimensionando il raggio di azione del commercio e spostandosi da 

quello internazionale a quello strettamente locale. Si tratta di un modello nato in 

Italia nel 1994 con la formazione del primo gruppo organizzato  di Fidenza, ma che 

mostra le proprie radici in occasione del convegno svoltosi un anno prima presso 

“L’Arena dai Beati Costruttori di Pace”. Tale modello si diffonde progressivamente, 

prendendo forma in seguito alla pubblicazione della “Guida al Consumo Critico” nel 

1996 e crescendo negli anni, fino a quando non diviene una vera e propria rete nel 

1997, collegando tra loro i vari GAS sparsi sul territorio italiano. 

Dal punto di vista legislativo, il loro riconoscimento è avvenuto sono nel 2007, 

attraverso la Legge n°244 (Legge Finanziaria del 2008), al fine di definire 

chiaramente in cosa consiste il loro operato. Tutto è riportato nei commi 266, 267 e 

268 dell’art. 1, in cui viene sottolineata la loro natura “senza scopo di lucro” e le loro 

“finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale”. 

Il loro modello organizzativo poi può essere molteplice, essendo riconosciuto sia 

uno più formale come quello associativo (la cui fondazione richiede la stipula del 

contratto tra i soci contenente sia l’Atto costitutivo che lo Statuto) sia uno più 

semplificato, come il gruppo spontaneo, che prevede molti meno vincoli (pur 

essendo soggetto alla definizione di un regolamento). 

Anche qui, l’obiettivo non è esclusivamente economico, orientato solo al risparmio, 

cosa a cui sono indirizzati i più classici Gruppi di Acquisto, e da cui i GAS si 

distinguono proprio in virtù di quell’aspetto  “solidale”. Si tratta di gruppi di persone 

organizzati spontaneamente, di associazioni familiari o di cittadini, che vengono 

creati per sviluppare una rete di acquisto diffusa sul territorio. 

Si possono così individuare diverse finalità che si pongono i membri facenti parte 

dei GAS, molte delle quali rientrano a pieno titolo nel modello del Consumo Critico. 

La ricerca dell’equità tra le persone, delle relazioni sociali, della solidarietà, insieme 

a una forte attenzione per l’ambiente, sono tra i principali valori alla base di questi 

gruppi. Non bisogna però mettere in secondo piano l’aspetto qualitativo dei 
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prodotti, normalmente superiore rispetto a quelli che si possono acquistare nella 

Grande Distribuzione.  

È proprio dalla GDO che questi gruppi vogliono prendere le distanze, ridando valore 

al concetto della “filiera corta” e riscoprendo così il rapporto diretto con i produttori, 

oramai offuscato dalla molteplicità di intermediari che si frappongono tra chi 

produce e chi consuma. La scelta dei fornitori avviene valutando aspetti come la 

qualità, in grado quindi di fornire prodotti con proprietà organolettiche maggiori, e 

anche i processi produttivi, sostenibili e rispettosi del territorio. I prodotti saranno 

necessariamente locali, in modo da ridurre fortemente l’impatto ambientale legato 

ai trasporti, e quasi sempre biologici, per la maggiore naturalità e il minor uso di 

prodotti chimici durante la coltivazione. 

Come nel Fair Trade, anche qui molta importanza assumono le condizioni di lavoro, 

selezionando solo i fornitori in grado di dare dignità ai propri dipendenti, 

rispettando i loro diritti e garantendo loro una paga decorosa. 

“Spesso alla base di questa scelta vi è una critica profonda verso il modello di 

consumo e di economia globale che domina in questa società, insieme alla ricerca di 

un’alternativa praticabile da subito” (Lorenzini, 2009) 

Per quanto riguarda il modo in cui operano, tutto si basa su una collaborazione tra 

le parti, ricercando i piccoli produttori locali che rispecchiano i principi del 

Documento base dei Gruppi di Acquisto Solidale. Una volta individuati quelli che 

fanno al caso loro, si ricerca l’accordo con il produttore al quale verranno comunicati 

i vari ordini, stabilendo i termini per la consegna. Non esiste un magazzino centrale 

per i GAS, e infatti gli ordini ritirati dal produttore verranno consegnati ai vari  

membri, senza applicare alcun ricarico (come indicato nell’art.1 comma 266 della 

legge sopra citata). L’aspetto del risparmio viene contemplato, ma la cosa più 

importante è che questa scelta non richiede di rinunciare anche alla qualità.  

Gli acquisti non sono solo indirizzati verso gli alimenti freschi, che anzi 

rappresentano una percentuale minore rispetto a quelli a lunga conservazione 

(come olio, marmellate, miele o vino). A questi prodotti bisogna aggiungere anche 

una lunga serie di beni per la casa o per il corpo, fino a includere il vestiario. 
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La dimensione del gruppo è sicuramente molto rilevante per questa realtà, potendo 

ritrovare al loro interno persone che la pensano in maniera simile, con cui discutere 

sui diversi aspetti del Consumo Critico durante le varie riunioni e con le quali 

partecipare alla creazione di un sistema distributivo alternativo, più rispettoso 

dell’ambiente, delle persone e molto più attento alla dimensione qualitativa del cibo. 

“L’unione fa la forza”, è questo lo sanno bene tutti consumatori che decidono di 

prendere parte a uno di questi Gruppi di Acquisto Solidale. 

1.7.3 La finanza etica 
 

Quando si parla di Consumo Critico non bisogna pensare a questo solo in termini 

strettamente legati all’acquisto  di prodotti, ma bisogna includere al suo interno altre 

realtà, tra cui quella finanziaria, che vede tra le varie sue declinazioni anche una 

sfera etica. Nell’effettuare un investimento, il primo parametro che viene in mente 

riguarda il potenziale rendimento che tale azione permetterà di ottenere. 

Nella finanza etica invece vengono svolte una serie di valutazioni ulteriori, non 

meramente legate all’aspetto finanziario, ma che considerano anche il lato etico e 

morale dell’azione, misurando l’utilità che tale investimento andrà a produrre 

all’interno di un determinato contesto sociale.  

Alla base di questa tipologia di operazioni finanziarie si possono individuare quattro 

aspetti chiave da tenere in considerazione: in primis, le scelte vengono prese in 

maniera collettiva, includendo sia i soci che i singoli risparmiatori, che possono così 

indicare le loro preferenze su come investire le somme di denaro; nel tempo poi, 

deve essere mantenuto un livello di trasparenza costante su tutte le azioni 

intraprese con i risparmi. Inoltre, gli investimenti danno maggiore attenzione e 

priorità a quelle realtà che “promuovono lo sviluppo umano” e che utilizzano criteri 

orientati alla “responsabilità sociale e ambientale”. Infine, il sistema di garanzie non 

si basa prevalentemente su un aspetto di tipo patrimoniale ma dà maggior peso al 

lato dei rapporti personali (Messina, 2003). 

L’indicazione della “responsabilità sociale e ambientale” serve a escludere a priori il 

sostegno, sia diretto che indiretto (tramite fondi di investimento), nei confronti di 

realtà economiche che vanno contro i diritti e lo sviluppo dell’uomo, tra cui 

compaiono le imprese che producono o che sono impegnate negli scambi di armi da 
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fuoco, del tabacco, dei prodotti alcolici o pornografici, così come quelle che 

partecipano alla deturpazione dell’ambiente o che adoperano il lavoro minorile.  

Per quanto riguarda le origini, queste non sono molto chiare, con diversi studiosi 

che individuano tracce di primi comportamenti etici già nel XVII secolo, periodo in 

cui all’interno delle correnti protestanti venivano esclusi dalle proprie attività 

finanziarie tutte quegli investimenti i cui destinatari portavano avanti 

comportamenti non in linea con la propria fede, come ad esempio lo schiavismo 

(Tomasi, 2011). 

Nel corso del XX secolo iniziarono ad essere istituiti i primi fondi di investimento 

etici, a partire dal Pioneer Fund negli Stati Uniti nel 1928, che operava, come 

descritto precedentemente, escludendo tutti i titoli azionari provenienti da settori 

come quelli del gioco d’azzardo e degli armamenti. È negli anni ’60 però che avviene 

l’esplosione del problema etico nella finanza, come nel caso delle proteste 

studentesche che manifestavano contro la gestione dei fondi di investimento 

universitari, molti dei quali diretti a sostenere la guerra in Vietnam (Lorenzini, 

2009). La portata crebbe con gli anni e venne utilizzato anche come strumento per 

far sentire la propria voce contro fenomeni come quello dell’apartheid in Sud Africa, 

non sostenendo finanziariamente tutte le imprese che in qualche modo 

assecondavano questo regime. Fu così rafforzata “l’immagine dell’impresa come 

soggetto calato pienamente all’interno della società e perciò corresponsabile del suo 

sviluppo” (Tomasi, 2011).  

Sono molti i prodotti offerti all’interno della finanza etica, tutti rappresentanti un 

modo alternativo di impiego del denaro, con un fine diverso dal semplice guadagno. 

Un primo ramo può essere rintracciato nella così detta microfinanza, che si basa 

sull’erogazione di “microcrediti” a favore di imprese di piccolissime dimensioni 

situate in Paesi arretrati o di persone che vivono in situazioni di povertà estrema, 

per le quali l’accesso a servizi finanziari risulta alquanto complicato. La concessione 

del prestito avviene sulla fiducia, in quanto tali soggetti non sono in grado di 

presentare tutte le garanzie richieste normalmente dalle banche. 

Un secondo ramo, che poi rappresenta il cuore di questa forma di finanza, è 

rappresentato dall’investimento etico (o investimento socialmente responsabile), 

ovvero nel finanziamento di tutte quelle attività impegnate nelle iniziative solidali, 
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come i servizi sociali, la salvaguardia dell’ambiente o lo sviluppo della cultura. 

All’interno di questa categoria sono inclusi tutti i prodotti finanziari tradizionali, che 

pur mantenendo gli obiettivi reddituali, pongono l’accento sulle conseguenze 

positive che un finanziamento oculato può avere sulla società, sia dal punto di vista 

ambientale che sociale. 

Un terzo ramo è rintracciabile nei finanziamenti umanitari che hanno lo scopo di 

fornire maggiori risorse a disposizione per gli interventi solidali. In tutti questi casi 

bisogna tener conto di quello che è l’orizzonte temporale di riferimento, che 

necessariamente, per permettere uno sviluppo sostenibile, deve essere di medio-

lungo periodo. Allo stesso modo, il fattore rischio risulta essere minore, laddove la 

selezione delle iniziative da finanziare avviene ponendo molta attenzione al loro 

livello di responsabilità sociale, che prevede anche una migliore gestione dei rischi 

operativi. 

Si capisce quindi come anche la finanza possa diventare nuovamente uno strumento 

in grado di sostenere e sviluppare un’economia sana, allontanandosi dai sistemi 

malati che hanno portato alla crisi del 2008 e che continuano a rinforzare 

multinazionali che tolgono progressivamente valore alla dignità umana. Chi si affida 

a tale alternativa pone in secondo piano l’aspetto economico, rinunciando a parte 

dei potenziali profitti e scegliendo di sostenere chi ne ha veramente bisogno. 

1.7.4 I movimenti contro lo spreco e l’Economia circolare 

 

Solo in Italia nel 2014 sono stati gettati nella pattumiera circa 12 miliardi di euro di 

prodotti alimentari, con più di 600 grammi di cibo a famiglia buttati via ogni 

settimana. Sono questi i dati presentati dal rapporto di Waste Watcher (2015), da 

cui emerge una situazione terribile per quanto riguarda gli sprechi alimentari, con 

più del 55% degli intervistati che dichiara di buttare cibo quasi ogni giorno, 

principalmente perché “ha fatto la muffa” (41%), “è andato a male” (34%) o “è 

scaduto” (25%).  

Se da una parte si spreca tanto, dall’altra la situazione dei rifiuti nelle città non 

migliora: è in questa situazione paradossale che il Ministero delle Politiche Agricole 

ha cercato di attuare un cambio di rotta, ponendo un freno agli sprechi e cercando 

di educare al consumo. Con la Legge 19 agosto 2016, n° 166, si tenta non solo di 

frenare quello che è lo spreco nelle case, ma soprattutto quello che si verifica 
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all’interno della filiera industriale, a partire dai campi (nei quali vengono 

abbandonati quasi 1 milione e mezzo di tonnellate di prodotti), a cui si devono 

aggiungere i 2 milioni della trasformazione e le 300 mila tonnellate della GDO. Per i 

supermercati e le imprese che donano beni alimentari con difetti di produzione 

(imballaggi, ammaccature) sono previsti premi, come le riduzioni sulla tariffa dei 

rifiuti e altre facilitazioni. Allo stesso modo sono previsti incentivi per i ristoranti 

che applicano la family bag per gli avanzi non consumati dai clienti (Pasolini, 2016). 

Questa legge rappresenta il punto di arrivo di un percorso già iniziato in Italia nel 

1998 dal progetto di ricerca Last Minute Market, società spin off dell’Università di 

Bologna. Il fine di questa iniziativa è quello di recuperare prodotti agroalimentari 

commestibili, ma non commercializzabili dai retailer, e di consegnarli a enti 

assistenziali. In questo mondo funge a tutti gli effetti da intermediario tra le imprese 

profit, i consumatori e le istituzioni no profit, portando avanti un progetto con effetti 

importanti in termini di sostenibilità. Questa iniziativa si è poi estesa anche ai 

prodotti non alimentari, come quelli per la salute (medicine), raggiungendo a fine 

2012 più di 10 milioni di valore di prodotti recuperati. Oltre a questi progetti, LMM 

porta avanti anche campagne di sensibilizzazione verso il consumo e la sostenibilità, 

cercando di diffondere buone pratiche di riduzione dei rifiuti. 

L’importanza della lotta agli sprechi si è diffusa molto negli ultimi anni, in Italia come 

nel resto del mondo. In maniera simile a LMM, la start up My Foody nata nel 2012 ha 

come obiettivo quello di mettere in contatto la distribuzione (grossisti, 

supermercati o piccoli distributori) con i consumatori, fornendo un canale e-

commerce di vendita di prodotti che, a causa della prossimità della scadenza o di 

difetti estetici di confezionamento, sono definiti “a rischio”, e non vengono immessi 

sugli scaffali. Il vantaggio per i consumatori risiede nel minor prezzo applicato su 

tali prodotti, mentre i distributori possono trovare un canale alternativo in cui 

commercializzare prodotti che, in caso contrario, dovrebbero buttare. 

Quelli appena citati sono entrambi esempi di ciò che viene definita Economia 

Circolare, ovvero un mercato alternativo che permette di riutilizzare prodotti o 

scarti che altrimenti verrebbero gettati via. Sono proprio gli scarti la nuova frontiera 

di numerose start up provenienti da tutto il mondo, che hanno capito come sfruttare 

i resti di lavorazione con un grosso potenziale. Un caso molto fortunato è quello di 

EatLimmo, iniziativa messicana che, riutilizzando gli scarti del mango (bucce e 
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semi), produce una polvere con elevate proprietà nutrizionali, utilizzata come 

dolcificante per le marmellate o come ingrediente per dolci. Allo stesso modo 

l’americana Regrained, con sede a San Francisco, ricava snack a partire dagli scarti 

del malto utilizzato per la produzione di birra. 

La lista continua, potendo citare anche il caso di WTRMLN WTR, altra start up 

americana che si impegna a recuperare tutte quelle angurie che, a causa di 

imperfezioni, non trovano spazio sui banconi della distribuzione, per poi ricavare 

succhi totalmente naturali e ricchi di minerali. Oppure Greenwolf, direttamene dal 

Politecnico di Torino, che trasforma la lana scartata dall’industria in concime 

naturale. 

Il potenziale è molto, e l’elevato  numero di iniziative che ogni anno compaiono in 

tutto il mondo lo dimostra: gli scarti per alcuni possono diventare una soluzione per 

molti, e sempre più imprenditori se ne stanno rendendo conto. 

1.7.5 Le produzioni Cruelty free 

 

Tra le principali preoccupazioni del consumatore critico, deve essere inclusa anche 

quella nei confronti del benessere degli animali. È un aspetto che non 

necessariamente è legato a stili di vita condotti seguendo diete particolari, come 

quelle vegetariane e vegane, poiché condiviso anche da consumatori che si nutrono 

di prodotti di origine animale.  

Questi consumatori semmai mostrano una particolare sensibilità verso i trattamenti 

che gli animali subiscono, sia negli allevamenti, dove spesso sono soggetti a 

maltrattamenti e vivono in condizioni disumane, che nei laboratori, all’interno dei 

quali vengono utilizzati come cavie per testare determinate tipologie di beni di 

consumo. Questo riguarda sia prodotti cosmetici che per la casa, fino ad arrivare agli 

stessi prodotti del Pet Food, che prima di essere messi in commercio richiedono 

numerosi test per misurare la tossicità “ripetuta” (effetti sull’animale a seguito di 

ripetute dosi), “riproduttiva” (gli effetti della sostanza sulla prole) o 

“tossicocinetica” (effetti sulle cellule e sugli organi). 
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Dal 2009 è vietato svolgere test sugli animali per gli ingredienti della cosmesi 

all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, e tale divieto è stato esteso nel 2013 anche 

al di là di questi confini. Un’altra iniziativa importante è quella della Cruelty Free 

International, gruppo di pressione per l’abolizione degli esperimenti sugli animali 

fondato nel 2012, creando il Leaping Bunny 

Program, al quale possono chiedere di 

partecipare tutte le aziende che operano nel 

mercato della cosmesi e dei prodotti per la casa. 

Entrando a far parte di questo programma, si ha 

il diritto di poter utilizzare il logo del Leaping 

Bunny, col quale certificare che nessun test su 

animali è stato effettuato per i rispettivi prodotti. 

Sebbene le garanzie date da questa etichetta, la sua diffusione è ancora molto 

limitata. Tutti gli altri marchi, incluse anche le varie diciture “Non testato su animali” 

o “Contro i test su animali”, danno solo la garanzia della mancata sperimentazione 

per i prodotti finiti, ma non per gli ingredienti contenuti al loro interno. L’unico 

modo in cui i consumatori hanno la certezza di comprare prodotti Cruelty free al 

100% è quello di osservare la lista delle imprese aderenti alla certificazione ICEA 

(Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) oppure all’associazione 

anglosassone Naturewatch. 

Il sistema di certificazioni Cruelty free è progressivamente in crescita, e sempre più 

traguardi vengono raggiunti dai gruppi di pressione. Allo stesso tempo, sono in 

aumento i consumatori preoccupati per il benessere degli animali: a testimoniarlo 

ci pensano i dati Eurispes (2016), da cui emerge un 8% della popolazione italiana 

che ha scelto di seguire una dieta vegana e vegetariana, di cui il 30% mosso proprio 

da motivazioni animaliste. Come già detto in precedenza, la scelta Cruelty free può 

essere fatta anche senza rinunciare ai prodotti provenienti da animali, scegliendo 

quelle produzioni svolte ponendo attenzione al loro benessere. Un esempio può 

essere quello delle uova, il cui sistema di produzione garantisce o meno il rispetto 

delle esigenze delle galline. Su questo aspetto, una garanzia proviene dall’agricoltura 

biologica, rispettando gli spazi degli animali e garantendo 10 metri quadrati 

all’aperto per gallina (contro il metro quadrato ogni sette galline dell’allevamento a 

terra) (ER Ambiente, 2012). 

Figura 1.2: Logo Leaping Bunny 

Fonte: Cruelty Free International 
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Un consumo etico, quindi, deve necessariamente passare anche attraverso un 

consumo attento al benessere degli animali, scegliendo chi, nello svolgimento del 

proprio lavoro, decide di adottare pratiche di allevamento consapevoli e rispettose. 
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2. IL MARCHIO BIOLOGICO 

 
2.1 Definizione dell’Agricoltura Biologica 
 

2.1.1 Definizione generale e i quattro principi fondamentali 

 

Sebbene molti detrattori continuino da diversi anni a sostenere imperterriti che 

l’Agricoltura Biologica non sia altro che una moda passeggera, un mercato di nicchia 

destinato a essere superato dal progresso e dalle necessità di sfamare il pianeta, i 

dati provenienti dal mercato dimostrano il contrario. Tale metodo di produzione, 

costruito attorno a una cultura basata su principi quali la salute del consumatore, il 

rispetto del territorio e dell’ambiente, sta progressivamente ricevendo 

riconoscimenti da un mercato in cui l’interesse per la sicurezza alimentare e la 

qualità dei prodotti è in forte crescita, con una preoccupazione sempre maggiore per 

gli effetti sulla salute che i prodotti ingeriti possono provocare. 

Per una definizione dettagliata ed esaustiva dell’Agricoltura Biologica si può far 

riferimento a quanto riportato nel Regolamento CE 834/2007: 

“La produzione biologica è un sistema globale 

di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato 

sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, 

la salvaguardia delle risorse naturali, 

l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una 

produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti 

con sostanze e procedimenti naturali.” 

Al centro di questo metodo di produzione non c’è solo l’uomo, ma l’intero 

ecosistema, dal terreno alle persone che ci lavorano, con l’intento di preservare la 

biodiversità, rispettando le piante e gli animali. Punta quindi a soddisfare una 

duplice funzione, rispondendo da una parte alle richieste di un mercato che sempre 

di più desidera prodotti biologici e, allo stesso tempo, provvede alla produzione di 

beni pubblici il cui impatto ambientale sia ridotto, e il cui contributo alla tutela degli 

animali e allo sviluppo rurale sia elevato. Tale sistema produttivo prevede il solo 

impiego di sostanze naturali, vietando l’utilizzo di tutte quelle sostanze ottenute 

tramite sintesi chimica (diserbanti, concimi e pesticidi). 
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Un altro contributo importante per riuscire a definire il Marchio Biologico in 

maniera completa viene dalla International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM), organizzazione internazionale dei movimenti degli agricoltori 

biologici. Per definire l’agricoltura biologica bisogna necessariamente evocare i suoi 

quattro principi fondamentali, approvati nel 2005 e da allora riconosciuti come 

pietra angolare del movimento biologico, in grado di esprimere i contributi che tale 

metodo di coltivazione può portare al mondo: 

1. Benessere 

“L’Agricoltura Biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, 

delle piante, degli animali, degli esseri umani e del Pianeta, come un insieme 

unico e indivisibile” 

2. Ecologia 

“L’Agricoltura Biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici 

viventi, lavorare con essi, imitarli e aiutarli a mantenersi”  

3. Equità 

“L’Agricoltura Biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità 

rispetto all’ambiente comune e alle opportunità di vita”  

4. Cura 

“L’Agricoltura Biologica dovrà essere gestita in modo prudente e 

responsabile, al fine di proteggere la salute e il benessere delle generazioni 

presenti e future, nonché l’ambiente” 

Si intende quindi un sistema produttivo che punta ad assicurare l’auto -sostenibilità 

dell’azienda, ottenibile tramite la produzione di alimenti di alta qualità, in grado di 

garantire un’elevata sicurezza alimentare, riducendo l’impatto sull’ambiente e 

preservando la diversità genetica del territorio in cui si sviluppa. 

Tale sistema produttivo vuole quindi prendere le distanze da quella che viene 

definita “agricoltura convenzionale”, intendendo con essa una tipologia di 

coltivazione intensiva, che fa largo uso di prodotti chimici. Sebbene regolamentata 

minuziosamente e sebbene stia comunque vertendo verso un modello produttivo a 

minor impatto ambientale, presenta sempre alcuni rischi, come i residui che si 

possono trovare sui prodotti (che comunque non possono superare determinati 

limiti) o gli effetti sull’ambiente, per non parlare delle condizio ni in cui vengono 

allevati gli animali. 
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2.1.2 Regolamentazione comunitaria e nazionale 

 
Dal punto di vista legislativo, si tratta di un metodo di produzione definito a livello 

della Comunità Europea attraverso un primo Regolamento CEE 2092/91, 

successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento CE 834/07 e 889/08, 

mentre a livello nazionale è attualmente disciplinato dal D.M. 18354/09. 

Il Regolamento CE 834/2007 rappresenta il punto di riferimento per le norme da 

seguire riguardo la produzione biologica, riprendendo alcuni principi sanciti dal 

regolamento precedente e aggiungendone di nuovi, da applicare in “tutte le fasi della 

produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici, nonché il loro 

controllo” (art. 1, comma 1). Bisogna tenere in considerazione tali norme anche per 

lo svolgimento di operazioni pubblicitarie, intendendo con esse tutte le forme di 

promozione con mezzi diversi dalla semplice etichettatura. 

L’applicazione del Regolamento CE 834/2007 è prevista per determinate tipologie 

di prodotti, come indicato sempre dall’art 1, al comma 2, escludendo dall’elenco gli 

animali selvatici derivanti da caccia e pesca. Di tale elenco fanno parte i “prodotti 

agricoli vivi o non trasformati”, i “prodotti agricoli trasformati” destinati 

all’alimentazione, “acquacoltura”, i “mangimi” e infine il “materiale di propagazione 

vegetativa e sementi per la coltivazione”.  

Le norme contenute all’interno di tale Regolamento valgono per tutti gli operatori 

del settore, a qualsiasi stadio di produzione e lavorazione (dalla produzione 

primaria fino al magazzinaggio, al trasporto e vendita), escludendo invece gli 

operatori di ristorazione collettiva. 

Le pratiche da adottare per lo svolgimento della produzione biologica sono indicate 

in maniera molto dettagliata all’interno della normativa di riferimento, sia per 

quanto riguarda la produzione agricola che per l’allevamento degli animali.  

La difesa delle colture viene attuata innanzitutto in via preventiva (o indiretta), in 

modo da creare condizioni sfavorevoli allo sviluppo di parassiti e di quelle malattie 

riconosciute come causa principale della compromissione della produzione. Gli 

interventi di difesa indiretta sono quindi riconducibili a tre categorie: 

1) Pratiche di fertilizzazione (tramite fertilizzanti naturali come il letame e altre 

sostanze organiche compostate), di rotazione delle colture (così da evitare lo 
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sfruttamento intensivo del suolo e delle sue sostanze, prevendendo anche 

l’annidarsi di parassiti), di consociazione (che prevedono la coltivazione 

parallela di piante non gradite dai parassiti delle altre piante a cui vengono 

affiancate), di regimazione delle acque e altre pratiche finalizzate alla difesa 

agronomica. 

2) Selezione di specie di piante resistenti alle malattie, vietando allo stesso 

tempo di utilizzare materiale creato attraverso procedimenti di ingegneria 

genetica. 

3) Pratiche finalizzate al mantenimento dell’equilibrio dell’agroecosistema, 

tramite la creazione delle condizioni in grado di favorire l’espansione dei 

nemici naturali dei parassiti: una pratica molto adottata è quella di 

impiantare siepi e alberi che ospitano i principali predatori dei parassiti.  

In caso di necessità, cioè solo laddove si presentasse un pericolo o danno serio per 

la coltivazione, è concessa l’adozione di sostanze naturali di origine vegetale, 

animale o minerale: un esempio può essere l’impiego di tipologie di insetti predatori 

di parassiti, così come l’utilizzo di estratti ricavati dalle piante, oppure l’adozione di 

minerali naturali che permettano la correzione strutturale del terreno e delle sue 

caratteristiche chimiche.  

Nel processo produttivo, il rispetto dell’ambiente e delle sostanze naturali è quindi 

un obiettivo primario: lo sfruttamento intensivo del terreno, dell’acqua e dell’aria 

viene evitato applicando un modello di sviluppo duraturo e sostenibile nel tempo. 

Lo sfruttamento intensivo deve essere evitato non solo per il suolo, ma anche per gli 

animali: è vietato infatti l’utilizzo di tutte quelle sostanze, come ormoni e antibiotici, 

che ne stimolano la crescita e la produzione di derivati. La Comunità Europea si è 

espressa in termini legislativi anche in merito all’allevamento biologico, tramite il 

Regolamento CE 1804/99, adeguato a livello nazionale con il D.M. 91436/2000. 

Questo dispone vari aspetti dell’allevamento, tra cui si possono citare: 

 L’alimentazione, che deve seguire i fabbisogni degli animali e per la quale 

bisogna adottare prodotti vegetali ottenuti tramite produzione biologica  

 La superficie adottata per l’allevamento, strettamente rapportata al numero 

di animali che si possono allevare su di essa 
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 Il trasporto del bestiame, che deve essere limitato a brevi tratte e svolto in 

maniera tale da non affaticare eccessivamente gli animali 

 Il divieto di trapianto di embrioni e di adozione degli ormo ni per la 

regolazione dell’ovulazione, insieme al divieto di utilizzo di razze soggette a 

manipolazione genetica 

 Il divieto di somministrazione di sostanze come gli stimolatori di crescita, 

conservanti e coloranti, sottoprodotti animali (come gli scarti del macello), 

vitamine sintetiche, OGM e alimenti sottoposti a trattamenti con solventi. 

Sia per le pratiche agricole che per l’allevamento biologico, il Regolamento CE 

834/2007 presenta tra i suoi principi generali, all’art. 4, comma 1, il divieto di 

utilizzo “di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei 

medicinali veterinari”. Allo stesso modo, nel Titolo III (Norme di Produzione), l’art. 

9 è interamente dedicato al “Divieto di uso di OGM”: viene qui disposto il divieto di 

usare gli OGM o i prodotti derivati da essi “come alimenti, mangimi, ausiliari di 

fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di 

moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica”.  

Non si tratta di norme aggiunte con il nuovo regolamento del 2007, ma anzi già 

presenti nel Regolamento CEE 2092/91. Come sottolinea l’AIAB (l’Associazione 

Italiana dell’Agricoltura Biologica), quando nel 1991 fu approvato tale Regolamento 

la conoscenza e la diffusione degli Organismi Geneticamente Modificati erano molto 

ridotte. Nonostante questo, il divieto del loro utilizzo era stato già incluso nell’atto 

dell’Unione Europea, intuendone già all’epoca i rischi e le incertezze collegate alla 

loro adozione nei processi agricoli, sia per l’ambiente che per l’uomo, rendendo di 

fatto impossibile l’unione dei due metodi. 

Tutte queste garanzie disciplinate dalla Comunità Europea e applicata in Italia 

tramite i D.M. trovano riscontro nell’etichettatura, disciplinata già attraverso i Re. 

CE 2007 e 2008, poi modificati parzialmente dal Regolamento CE 271/10, attraverso 

il quale viene introdotto il nuovo logo e il suo utilizzo  (Figura 2.1), non più 

facoltativo ma obbligatorio per gli operatori del settore. Al fine di garantire la 

concorrenza leale e il funzionamento del mercato interno, insieme alla tutela del 
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consumatore, il logo è stato registrato 

come marchio collettivo di agricoltura 

biologica sia nei registri comunitari 

dell’UE che nell’Ufficio di proprietà 

intellettuale del Benelux. Il logo biologico 

dell’UE, rappresentante una foglia 

stilizzata delineata tramite 12 stelle su 

sfondo verde, deve permettere al 

consumatore di individuare facilmente tutti quei prodotti biologici rientranti 

nell’ambito di applicazione della normativa di riferimento comunitaria.  

Tra le informazioni da includere nell’etichettatura, nel momento in cui viene usato 

il logo devono essere indicate le informazioni della provenienza delle materie prime 

adottate, così come riportato nell’art. 24, comma 1, del Reg. CE 834/2007, 

rendendolo di fatto l’unica tipologia di prodotto agroalimentare per il quale è 

obbligatoria l’indicazione della provenienza delle materie prime. Si potrà quindi 

leggere quando un prodotto presenta materie prime da “Agricoltura Italia”, cioè 

quando tutte le materie prime sono state coltivate nel territorio italiano; da 

“Agricoltura UE” (provenienti dal territorio europeo); da “Agricoltura non UE” 

(provenienti da paesi terzi) e infine “Agricoltura UE/non UE” laddove presenti 

materie prime provenienti sia da paesi della Comunità Europea sia da paesi terzi. 

 

2.2 Conversione e controlli 

 

La decisione di un operatore di convertire al metodo biologico la propria azienda (in 

toto o solo una parte della sua produzione) richiede l’esecuzione di una lunga serie 

di adempimenti, all’interno di un percorso burocratico alquanto complesso. Come 

indicato all’art. 17, comma 1, il periodo di conversione può iniziare solo dopo aver 

notificato la propria attività alle autorità di competenza (art. 28), ottenendo 

l’ammissione al sistema di controllo e impegnandosi al rispetto delle norme 

stabilite. Ci sarà una prima visita da parte dei tecnici dell’Organismo addetto, che 

provvederanno a effettuare un’ispezione introduttiva. Nel momento in cui viene 

constatato il rispetto dei parametri, si viene ammessi al sistema di controllo e ha il 

via il periodo di conversione, per la disintossicazione del terreno (si può tenere 

Figura 2.1: Logo di produzione biologica dell’UE 

Fonte: Reg. CE 271/10 
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tuttavia conto anche di un periodo precedente, nel caso sussistano particolari 

condizioni, come enunciato all’art. 17, co. 1, lettera e). 

I periodi di conversione previsti dalle norme sono diversi e  tengono conto del tipo 

di coltura o produzione animale praticata. Bisogna considerare come periodo di 

conversione quello che intercorre “tra la data di prima notifica di attività biologica 

e, in caso di colture erbacee, la data di semina del prodotto […], mentre per le colture 

perenni diverse dai prati, il riferimento è la data di primo raccolto” (Coldiretti, 

2003). I periodi sono di due anni per le prime, e di tre anni per le seconde.  

L’azienda soggetta alle procedure di controllo può richiedere i vari ce rtificati (per 

l’azienda, per il prodotto e l’autorizzazione all’etichettatura) per far riconoscere la 

propria produzione come biologica.  

Sottoponendosi al controllo i produttori hanno poi l’obbligo di rispettare la 

normativa comunitaria e di permettere le visite agli operatori addetti, lasciandogli 

libero accesso alle strutture e alle superfici dichiarate. 

Per quanto riguarda il sistema di controllo e vigilanza, l’agricoltura biologica non si 

basa su autodichiarazioni del produttore ma deve sottostare a un sistema di 

controllo molto meticoloso, rispettando leggi sia europee che nazionali. Tale sistema 

è disciplinato nel Titolo V del Reg. CE 834/2007, dall’art. 27 al 31, da cui si può 

ricavare la suddivisione dei compiti tra i diversi attori responsabili. In Italia il ruolo 

di autorità di riferimento nazionale ed europeo è affidato al Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), che detiene il compito di autorizzare i vari 

Organismi di Controllo e di sorvegliare il loro operato. 

Gli Organismi di Controllo nazionali sono nove, riconosciuti tramite decreto del 

ministero ed esercitano l’attività di controllo degli Operatori che hanno inviato la 

notifica, ne certificano l’operato e mandano i risultati agli Enti Pubblici. Questi 

Organismi non sono controllati solo dal Ministero, ma anche dalle Regioni. Queste 

infatti detengono un ruolo di primo piano all’interno del sistema di controllo: oltre 

a svolgere l’attività di sorveglianza sugli Organismi, esse ricevono le notifiche degli 

operatori e hanno il compito di creare gli albi delle aziende. 

Tutti gli Operatori devono essere sottoposti a dei controlli almeno una volta l’anno, 

anche a sorpresa, con il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi. L’art. 27, al 
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comma 3, dispone però che “la natura e la frequenza dei controlli sono determinate 

in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni”.  

L’Unione Europea infine ci tiene a difendere il proprio marchio e le garanzie a esso 

associato, e punta a punire chi commette infrazioni e irregolarità. Laddove vengano 

accertate irregolarità infatti, l’Autorità di Controllo o l’Organismo vieta di fare 

riferimento al sistema di produzione biologica sia nell’etichettatura che nelle 

campagne pubblicitarie dell’azienda: questo può valere per una singola partita come 

per l’intero ciclo produttivo soggetti a irregolarità, e se gli effetti sono prolungati, il 

divieto può estendersi per un determinato periodo di tempo (art. 30). 

 

2.3 Il Marchio Biologico: un valore costantemente in crescita 

 

2.3.1 Il Biologico nel mondo 

 

Sebbene il mondo intero stia affrontando, oramai da diversi anni, un periodo di crisi, 

con molti paesi che manifestano ancora grossi problemi a ripartire, il settore 

biologico rappresenta un’eccezione all’interno di questo momento buio 

dell’economia mondiale, non risentendo troppo della crisi. 

I dati forniti dal Bioreport 2015, che fanno affidamento alle indagini svolte a livello 

globale da FiBL-IFOAM, presentano un quadro dell’agricoltura biologica mondiale 

molto positivo: secondo tali dati infatti l’agricoltura biologica sarebbe in continua 

espansione, con una superfice globale destinata a tale sistema produttivo di circa 

43,1 milioni di ettari nel 2013, presentano un aumento rispetto all’anno precedente 

di circa il 15% (Figura 2.2). 

La crescita è forte nell’ultimo biennio, ma quella percentuale può ingannare, in 

quanto pesantemente influenzata dall’aumento delle nuove superfici australiane 

dedicate al pascolo, appena entrate nel sistema biologico: per l’Oceania infatti la 

crescita nel biennio 2012-2013 è di ben il 42%. Nel resto del mondo invece i dati 

sono molto più contenuti, ma costantemente in crescita: l’Europa registra un 

incremento del 3% (in calo rispetto all’aumento del biennio precedente), mentre per 

il continente africano e asiatico si registra una crescita del 6.5% ciascuno. Solo 

l’America Latina presenta un segno negativo (-3%), portando avanti il trend del 
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biennio precedente, mentre l’America del Nord cresce ma con un ritmo più 

sostenuto (1,2%). 

 

Per quanto possano essere positivi questi numeri, dando dignità a un sistema 

agricolo sempre più apprezzato nel mondo, si tratta comunque di un fenomeno 

ancora di ridotte dimensioni, poiché la superficie agricola dedicata rappresenta 

solamente l’1% della superficie agricola mondiale, con valori sostanzialmente 

diversi solo in alcune aree. L’Europa prosegue la sua crescita, con i suoi 11,5 milioni 

di ettari (pari al 27% della superficie mondiale dedicata al biologico), raddoppiati 

rispetto al 2004, merito delle politiche di sostegno comunitarie. La Spagna è il paese 

con maggior superficie dedicata al biologico, con circa 1,6 milioni di ettari, seguita 

dall’Italia con i suoi 1,3 milioni, e da Francia e Germania, entrambe con 1,06 milioni 

di ettari. 

È proprio l’Italia che segna valori positivi e in crescita sotto tutti gli aspetti, con la 

superficie biologica in forte aumento nell’ultimo biennio (12,8%) e co n l’agricoltura 

biologica che presenta un peso elevato all’interno del proprio sistema agricolo 

nazionale (10,3%). Parallelamente si osserva anche un incremento degli operatori 

attivi nel settore di circa il 5,4%, attualmente pari a 52.000. Sebbene non ancora del 

tutto disponibili, i dati del 2014 elaborati dal SINAB confermano tale trend di 

crescita, sia per la superficie coltivata (+5,4%), toccando quota 1,4 milioni di ettari, 

che per gli operatori agricoli (+2,5%), rendendo l’Italia sempre più protagonis ta nel 

mercato europeo e anche mondiale. 

Se la produzione mondiale continua a crescere, è ovviamente per rispondere alla 

crescita continua della domanda del mercato: sempre secondo le stime di FiBL -

IFOAM il fatturato del biologico nel mondo è passato dai quasi 64 miliardi di dollari 

(USD) del 2012 ai circa 72 miliardi del 2013, con un incremento percentuale di circa 

Figura 2.2: Superficie biologica e in conversione per area 

Fonte: Bioreport 2015 su dati FiBL-IFOAM, annate varie 
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il 12,9% (Figura 2.3). A trainare questa crescita sono i mercati degli Stati Uniti, 

Brasile, Cine e Australia, mentre per l’Europa i risultati sono diversi, vedendo la 

Germania al primo posto per vendite annue, seguita a distanza dalla Francia, Italia e 

Regno Unito.  

Figura 2.3: Evoluzione del fatturato degli alimenti e delle bevande biologiche nel mondo 
e per gruppi di paesi (mrd US$) 

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati Organic Monitor 

Parlando sempre del mercato europeo e dei tassi di crescita annui, una delle nazioni 

europee che stupisce di più è la Danimarca, con un incremento percentuale annuo 

di circa il 13% del fatturato, e allo stesso tempo presenta anche la maggiore 

incidenza del valore dei consumi del settore biologico sul valore dei consumi 

alimentari totali (8%), insieme al secondo posto europeo per valore di consumo pro 

capite di prodotti biologici (164 euro l’anno), subito dopo la Svizzera (210 euro 

l’anno). 

2.3.2 Il Biologico in Italia 

 

L’Italia in questa classifica non può sorridere troppo, potendo vantare un consumo 

pro capite annuo di soli 34 euro e un’incidenza dei consumi biologici su quelli totali 

di solo il 2%. Nonostante questo, rappresenta il terzo mercato europeo per fatturato, 

con dati in continua evoluzione: secondo le stime diffuse da FIRAB (Fondazione 

Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica), facenti affidamento 

ai dati ottenuti da AssoBio, Ismea, Nomisma e Nielsen, il settore ha raggiunto un giro 

d’affari al consumo superiori ai 2,8 miliardi di euro nel 2015, solo nel mercato 



67 
 

interno. Questi dati fanno riferimento sia al consumo domestico che a quello extra -

domestico, alimentato dalle vendite della ristorazione e dei bar. 

La domanda però non proviene solo dal mercato interno, ma anche da quello estero, 

per il quale l’Italia porta avanti un giro d’affari di circa 1,4 miliardi di euro, che la 

vedono primeggiare tra i paesi dell’Unione Europea per il valo re dell’export, con 

stime future che lo vedono ancora in crescita, diffondendo il biologico Made in Italy 

in tutte le tavole del mondo. I principali paesi in cui le aziende italiane esportano 

sono proprio i primi due paesi con maggiore fatturato del mercato biologico, la 

Germania e la Francia.  

Un’indagine di Nomisma del 2015 riportata dal Bioreport dimostrerebbe la 

maggiore inclinazione all’esportazione delle aziende biologiche italiane rispetto a 

quelle complessive, con un fatturato di vendite estere pari al 24% di quelle totali, di 

ben sei punti percentuali superiori alle aziende agroalimentari italiane. 

A spiegare questi incrementi significativi della domanda, secondo la Firab ci sarebbe 

un cambiamento sostanziale nello stile di vita e nella cultura dei consumatori, con 

sempre maggior attenzione posta agli aspetti etici e alle conseguenze sulla salute e 

sull’ambiente. Il buon esempio e la cultura del cibo salutare viene dato già all’interno 

delle scuole, con forti investimenti all’interno delle mense scolastiche per l’acquisto 

di prodotti biologici: secondo il censimento di Bio Bank, 2015 negli ultimi 5 anni il 

numero delle mense scolastiche che utilizzano prodotti biologici sono passate da 

872 a 1.249, segnando un incremento del 43%. Un aspetto molto impo rtante in un 

processo di educazione alimentare che deve iniziare fin in tenera età, e che porta a 

una maggiore apertura e disposizione delle persone a ricercare prodotti naturali, 

privi di additivi, pesticidi e più salutari.  

Sono in aumento le famiglie che acquistano prodotti biologici: secondo una ricerca 

di Nomisma riportata dal Bioreport 2015, all’incirca 1,7 milioni in più negli ultimi 

due anni, mentre secondo Nielsen le famiglie che acquistano prodotti biologici 

almeno 3 volte ogni 2-3 mesi sarebbero addirittura 2 famiglie su 3, all’incirca 18,4 

milioni sul totale delle 24,6 milioni censite. Di queste però, solo il 10% sarebbero 

acquirenti abituali, mentre la restante parte si divide tra acquirenti occasionali (il 

70%) e famiglie che li acquistano senza una costanza (il 20%): nonostante siano 
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pochi i consumatori abituali, questi effettuano da soli circa il 54% del valore totale 

degli acquisti (Fiorillo, 2015). 

Una maggiore apertura verso i prodotti biologici vuol dire una maggiore domanda e 

disponibilità all’acquisto, con una maggiore propensione alla prova anche da parte 

di chi non li ha mai acquistati, soprattutto se facilmente reperibile. La reperibilità 

infatti è uno dei fattori principali che può influenzare un consumatore non abituale 

all’acquisto, insieme ad altri fattori che verranno di seguito trattati come il prezzo, 

la poca fiducia nel marchio biologico e la poca conoscenza del mercato, così come 

riportato da Fiorillo (2015), il quale riprende a sua volta i risultati di Guido (2009).  

Si procede ora con l’analizzare il settore del biologico nelle sue evoluzioni, 

riportando una precisa fotografia della situazione attuale e degli attori principali che 

operano in questo mercato. 

 

2.4 Il settore distributivo del Biologico 

 

2.4.1 L’evoluzione della filiera distributiva 

 

Come è possibile ricavare da quanto detto poco sopra, il mercato del biologico si sta 

sviluppando progressivamente. Questo mercato tuttavia non ha ancora raggiunto 

una forma definitiva, e anzi sono ancora molte le sfide a cui è chiamato a rispondere, 

prime tra tutte quelle legate alla supply chain, la cui evoluzione è stata soggetta a 

continui cambiamenti, e ancora ne dovrà subire per riuscire a dare il giusto valore e 

la giusta diffusione al marchio biologico. 

Nelle sue prime forme, le tecniche di agricoltura biologica sono già presenti nei 

primi anni del XX secolo, quando si inizia ad adottare metodi di coltivazione 

ecologica. La loro distribuzione avveniva attraverso forme molto semplificate di 

vendita, ricorrendo a circuiti brevi, come la vendita diretta presso la stessa azienda. 

In questo modo gli agricoltori potevano svolgere in prima persona la vendita e 

diffondere i propri ideali.  

I primi negozi specializzati compaiono tra gli anni ’70 e gli anni ’80, e si vanno ad 

affiancare alla vendita diretta aziendale. Secondo i dati del SINAB, in quegli anni 

avviene una crescita enorme della domanda di prodotti biologici e naturali, e il 
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mercato inizia a espandersi. Tuttavia, nei mercati interni di diversi paesi del Sud 

Europa i prezzi sono ancora troppo elevati e la disponibilità all’acquisto ridotta: 

questo spinge le aziende dei suddetti paesi, tra cui l’Italia e la Spagna, a preferire 

l’esportazione in mercati dove il potere di acquisto è elevato e la domanda per tali 

prodotti è molto forte. Le conseguenze sul sistema distributivo sono ovvie, laddove 

nei paesi importatori si delineano organizzazioni commerciali del mercato biologico 

ben strutturate (e iniziano i primi esperimenti per l’inserimento di tali prodotti 

all’interno delle catene della GDO), mentre nei paesi esportatori come l’Italia tali reti 

distributive tardano a formarsi, e la GDO rimane a lungo estranea a questo mercato. 

Come afferma anche Fiorillo (2015), sebbene risulti facile individuare i principali 

attori della filiera distributiva, meno facile è invece capire le relazioni intricate che 

si sono sviluppate tra di loro. Nel momento in cui il mercato ha iniziato a crescere 

con ritmi elevati, la mancanza di una rete distributiva ha portato gli attori a monte a 

cercare contatti diretti con la domanda finale, saltando i vari passaggi intermedi e 

favorendo la nascita di canali quali i GAS, le consegne a domicilio organizzate e 

valorizzando forme di vendita come i mercatini. 

2.4.2 L’ingresso del Biologico nella GDO 
 

Si capiscono quindi le cause che hanno provocato questo ritardo nello sviluppo della 

rete intermedia di distribuzione, successivamente recuperato nel momento in cui 

hanno incominciato ad affermarsi le private label promosse dalla Grande 

Distribuzione. Queste hanno permesso la diffusione dei prodotti biologici su larga 

scala e, così come mostrato dal Bioreport 2015, dal 2005 il valore delle vendite dei 

prodotti biologici tramite la GDO comincia a crescere, raggiungendo quote elevate 

già nel 2006, rallentando negli anni della crisi del 2008, per poi tornare a crescere 

nel 2014. Secondo gli ultimi dati forniti da Ismea-Nielsen nel 2015 ci sarebbe stato 

un incremento del 20% sulle vendite dei prodotti bio all’interno dei canali della GDO.  

A detenere le maggiori quote di mercato dei prodotti biologici tra le varie forme di 

Grande Distribuzione ci sono i supermercati (48%) e gli ipermercati (38%), mentre 

i discount, sebbene siano cresciuti enormemente nel 2014, con un incremento del 

21% per le vendite degli alimenti biologici, continuano ad avere un peso ridotto, che 

si aggira intorno al 4%. Si nota quindi la minor presenza del marchio biologico 

all’interno dei negozi di piccole dimensioni e nei discount, mentre sempre in termini 
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di vendite sono i punti vendita di grandi dimensioni come i supermercati, che 

registrano la maggior presenza. In termini di tipologia di prodotti acquistati, 

secondo il report fornito dal SINAB le tre categorie che i consumatori prediligono 

all’interno della GDO riguardano i derivati dei cereali (23% delle  vendite bio), 

seguiti dai prodotti ortofrutticolo freschi o trasformati (entrambe le tipologie 

segnano risultati intorno al 17%) e da quelli lattiero-caseari (intorno all’11,5%): la 

concentrazione degli acquisti è quindi molto forte, laddove queste tre ca tegorie da 

sole generano circa il 70% degli acquisti biologici all’interno della Grande 

Distribuzione. 

Naturalmente, trovandosi all’interno dei canali della GDO, anche questi prodotti 

devono sottostare alle logiche di questo sistema distributivo, che punta  alla continua 

riduzione dei prezzi e all’aumento della varietà delle tipologie di beni disponibili 

sugli scaffali, permettendo di trovare tutte le referenze ricercate dal consumatore in 

un unico posto. La prima conseguenza dell’ingresso del marchio biolog ico nella 

guerra di prezzi della GDO è proprio quella di abituare il consumatore a trovare 

prodotti delle private label con certificazione biologica, a prezzi spesso più bassi di 

quelli convenzionali. 

2.4.3 I pro e contro legati alla Grande Distribuzione 

 

Così come sostenuto da Monti (2009), Amministratore Delegato di Alce Nero & 

Mielizia S.p.A., in un’intervista con l’organismo di controllo CCPB  (Controllo e 

Certificazioni Prodotti Biologici), le private label avrebbero aiutato il settore nei 

primi anni del 2000. Tuttavia la mancanza di una strategia chiara da parte della GDO 

ha di fatto annullato gli effetti benefici per il settore, rendendo i prodotti di marca 

facilmente sostituibili con quelli della GDO e riducendo lo spazio espositivo a loro 

disposizione. 

La serie di pro e contro dell’ingresso della GDO nel settore biologico, raccolti da 

Fiorillo (2015) nel suo lavoro, permettono di avere una visione più completa 

sull’argomento, e verranno ripresi di seguito in maniera schematica, attraverso l’uso 

di una tabella. 
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PRO CONTRO 

 Maggiori prodotti salutari a 

disposizione degli acquirenti sugli 

scaffali della Grande Distribuzione 

 

 Maggiore facilità nel reperire 

questa tipologia di beni senza 

bisogno di recarsi esclusivamente 

nei negozi specializzati 

 

 Minori costi logistici per le imprese 

agricole, che possono far 

affidamento su un sistema 

distributivo meno complesso 

 

 Minori margini sulle vendite a 

disposizioni dei produttori, che 

devono sottostare alle esigenze 

promozionali e alle richieste di 

riduzione dei prezzi della GDO 

 

 Emarginazione di aziende 

biologiche (anche molto affermate 

nel settore) che devono ritirarsi 

dalla GDO e affidarsi alla 

distribuzione specializzata 

 

 Aumento del gap esistente tra 

l’acquirente e il luogo di origine del 

bene 

 

 Spostamento delle preferenze del 

consumatore verso i metodi 

biologici lo rendono sempre più 

critico nei confronti di tutte le 

pratiche convenzionali 

 

 Il modello di business della GDO 

non si adatterebbe in maniere 

coerente con i valori intrinseci del 

marchio biologico 

 

 

Non è chiaro il peso effettivo di ciascun vantaggio e svantaggio e se, soprattutto, i 

vantaggi riescano a compensare gli svantaggi derivanti dall’entrata delle private 

label nel settore. Ciò che è certo è che nel mercato la concorrenza è aumentata e la 

GDO ha spinto le imprese biologiche affermate a ricercare una maggiore efficienza, 

riducendo la loro redditività. 
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Conseguentemente si verifica l’allontanamento di queste dalla Grande Distribuzione 

e la ricerca di canali di vendita più remunerativi e in grado di valorizzare meglio il 

proprio marchio. Come sostiene Fiorillo (2015) si tratta di una categoria di prodotti 

rientranti sicuramente all’interno dei così detti specialty good, e allo stesso tempo 

anche in quella dei search good, cioè tipologie di beni per i quali viene effettuata una 

ricerca, creando un coinvolgimento emotivo tra il consumatore e i valori comunicati 

dal prodotto. Il canale di distribuzione quindi deve essere scelto con un certo 

criterio, ricercando una coerenza con quello che in bene offre e che l’acquirente si 

attende, altrimenti tale vantaggio rischia di essere perso. 

2.4.4 I trend in atto nel mercato dei prodotti Biologici 

 
A testimoniare questo spostamento verso i canali di vendita alternativi ci pensa il 

Rapporto Bio Bank 2015, che analizza i trend in atto nel periodo 2010-2014, 

segnando crescite a due cifre per quasi tutte le attività monitorate, ad eccezione dei 

mercatini che invece rimangono invariati. 

Secondo tale rapporto è il settore della ristorazione biologica che segna 

l’incremento maggiore (+65%), il così detto “bio fuori casa”, intendendo con esso i 

vari ristoranti, bar, gastronomie, gelaterie e locali che utilizzano almeno il 70% di 

materie prime biologiche. Il settore ha registrato centinaia di nuove aperture, 

passando dai 246 locali nel 2010 alle 406 attività nel 2014: si tratta principalmente 

di ristoranti di cucina vegetariana e vegana, seguiti da quelli ci cucina tradizionale. 

È comunque un settore (quello della ristorazione biologica) non ancora 

regolamentato a livello comunitario e nazionale, e questo ha spinto molti enti di 

certificazione a crearsi degli standard personali. 

Al secondo posto nel trend dei canali di vendita alternativa, sicuramente tra i più 

interessanti per il futuro, si piazzano gli e-commerce, con un incremento del 59% 

nel periodo di analisi 2010-2014, passando da 152 siti a 241. Così come riportato 

dal Bioreport 2015, di questi siti solo il 12% sono negozi operanti esclu sivamente 

online, il 18% sono di proprietà di negozi specializzati, mentre la fetta più grossa, il 

70%, fa riferimento ad aziende di produzione. E infatti, il 2014 viene definito l’anno 

dell’e-commerce nel Rapporto Bio Bank 2015, poiché nel mercato online hanno fatto 

l’ingresso anche due marchi noti come EcorNaturaSì e Alce Nero, con l’obiettivo di 

integrare i canali tradizionali ed espandere così la propria rete distributiva.  
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In termini assoluti invece incremento maggiore è registrato dalla vendita diretta, 

in linea con il tentativo delle aziende più specializzate di uscire dalla GDO, 

scavalcando gli intermediari e prediligendo la filiera corta, cercando in questo modo 

di proporre direttamente i propri prodotti alla clientela. Le aziende agricole hanno 

compreso i vantaggi derivanti dalla vendita diretta, aprendo le porte al pubblico e 

permettendo di acquistare quanto prodotto in loco: si tratta per lo più di prodotti 

ortofrutticoli freschi, insieme a olio, vino, miele, conserve e altri prodotti lavorati. 

Tale approccio permette di trattenere maggior valore in azienda, e 

contemporaneamente di far risparmiare gli stessi acquirenti, non dovendo 

sostenere il sovrapprezzo dovuto a costi di trasporto, di stoccaggio, e promozionali. 

I dati di Bio Bank confermano questo trend, con una crescita del 20% nei cinque anni 

analizzati, passando da 2.421 punti vendita aziendali a 2.903: di questi, il 48% si 

trovano presso agriturismi, mentre il restante 52% presso aziende agricole. Per 

ampliare l’offerta, vengono inclusi ulteriori prodotti biologici provenienti da altre 

aziende. 

Così come sostenuto da Fiorillo (2015), molte di queste aziende hanno iniziato a 

differenziare la propria offerta, per creare maggior valore e per diffondere i valori e 

gli ideali che caratterizzano la propria attività: ed ecco infatti la creazione di fattorie 

didattiche all’interno delle aziende che effettuano vendita diretta (secondo Bio 

Bank, vengono effettuate presso 178 delle quasi 1.505 aziende agricole biologiche).  

Un canale tradizionale di vendita in crescita, esterno alla Grande Distribuzione, è 

rappresentato dai negozi specializzati, in aumento negli ultimi anni grazie 

all’ingresso nel mercato di nuovi attori da una parte, e l’ampliamento della propria 

rete di vendita di marchi già affermati dall’altra. L’aumento è consistente anche per 

questa categoria, segnando un +16% nel cinquennio di riferimento, con l’apertura 

di più di cento nuovi negozi, arrivati in Italia a quota 1.348 nel 2014. La maggior 

parte di questi punti vendita sono collocati nel Nord Italia (circa il 65%), in 

particolare in Lombardia con i suoi circa 237 negozi. È proprio Milano il punto di 

partenza e di prova di molti esperimenti commerciali, tra cui il marchio Almaverde 

Bio, con il suo primo punto vendita specializzato, e Piacere Terra, nato dalla sinergia 

tra la famiglia Pozzi e la famiglia Scotti, entrambe molto affermate nel settore 

alimentare (la prima tramite Eurospin, la seconda tramite la Riso Scotti Spa).  
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Un fenomeno distributivo che sta prendendo molto piede negli ultimi anni sono i 

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), di cui si è già trattato nel capitolo precedente. 

La loro crescita è sorprendente se si osserva l’evoluzione dai primi anni del 2000, e 

prendendo in considerazione il decennio di riferimento 2004-2014 questi 

registrano l’incremento medio annuo più alto, intorno al 19,8%, passando da 146 

Gas nel 2004 a 891 nel 2014. Tuttavia dal 2012 c’è stata una forte frenata e un loro 

consolidamento nel mercato, con il numero rimasto invariato nel periodo 2012 -

2014. È sempre la Lombardia che registra il maggior numero di attività, con circa 

227 gruppi, che più in generale si concentrano prevalentemente al Nord (il 63%). Il 

rafforzamento della loro presenza sul Web gli ha permesso di farsi conoscere 

sempre di più e di diffondere la pratica, tant’è che oggi più dell’85% degli Gas 

presenta un proprio sito Internet.  

Sebbene siano ancora poco presenti sul territorio, i Gruppi d’offerta rappresentano 

un altro esempio di rete che permette di unire i produttori con i consumatori, 

saltando gli intermediari sul mercato, e permettendo la formazione di un prezzo 

equo per tutti. Gli ordini vengono effettuati principalmente online e riguardano 

prodotti ortofrutticoli di vario tipo, insieme ad altri prodotti freschi, che vengono 

consegnati a casa una volta a settimana. I dati presentati da Bioreport 2015 fanno 

riferimento solo al biennio 2013-2014, in cui si registrano 29 Gruppi, concentrati 

per il 69% al Nord. 

Non si può chiudere questo elenco senza citare quella che forse rappresenta la 

modalità di spesa più tipica e più adatta alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi 

e caratterizzati da un’alta deperibilità: i mercatini. Per le loro caratteristiche e per 

le modalità di acquisto, rappresentano una vera esperienza per gli acquirenti,  che 

possono immergersi in un ambiente ricco di colori, profumi, suoni e persone, 

all’interno del quale è possibile trovare prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. 

I prodotti venduti direttamente dal produttore sono generalmente molto freschi, 

privi di additivi e conservanti utilizzati per ritardare la deperibilità, e raccolti ad 

avvenuta maturazione, con vantaggi sul sapore. Inoltre subiscono ridotti 

spostamenti, dovendo essere venduti a una distanza di 30-40 km dalla zona di 

produzione. Questi vengono organizzati da varie tipologie di associazioni, come 

quelle culturali o dei produttori, ma anche dagli stessi negozi specializzati o dai 

Comuni. Gli appuntamenti sul territorio italiano sono migliaia, garantendo una forte 
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presenza durante l’anno, con cadenze diverse a seconda del tipo di mercatino. Il loro 

numero ha tuttavia subito una flessione, mantenendo nel 2014 lo stesso numero di 

attività del 2010 (con un aumento nel 2012 e una diminuzione nell’anno successivo). 

Il numero rilevato a fine anno si basa su quei mercatini che confermano e 

programmano l’attività anche per l’anno successivo.  

 

2.5 La variabile prezzo  

 

Un altro aspetto molto importante da considerare, per la sua importanza e influenza 

nel processo di acquisto del consumatore, è dato dal prezzo. Fornire dati completi 

ed esaustivi a riguardo non è facilissimo, essendo tantissime le categorie di prodotto 

da analizzare, così come i canali distributivi, ciascuno con le proprie politiche di 

prezzo. Secondo il rapporto Bio-Retail fornito da ISMEA nel 2015, il differenziale di 

prezzo (di incremento) comunemente praticato dai negozi specializzati, sia di 

grandi che di piccole dimensioni, rispetto ai prezzi praticati dalla Grande 

Distribuzione, si aggirerebbe intorno al 10-20%, e sarebbe più elevato per 

particolari categorie di prodotto, come quelli lattiero-caseari e le uova (tra i più 

acquistati). 

Al fine di fornire una panoramica completa, si ritiene necessario effettuare una 

comparazione tra i prezzi (sia all’origine che al consumo) praticati nel  sistema 

biologico e confrontarli con quelli praticati nel sistema convenzionale. Per tale 

confronto, verranno impiegati i dati forniti da ISMEA e ISTAT e ripresi dal Bioreport 

2015, che fanno riferimento ai prezzi medi all’origine e al consumo dei prodotti 

biologici e convenzionali, ottenuti rispettivamente dalla media delle quotazioni dei 

prezzi all’origine nei principali mercati e dalla media della serie storica dei prezzi al 

consumo. Lo studio prende in considerazione i prezzi di prodotti molto richiesti 

come il frumento, l’olio extravergine d’oliva, il latte, le uova e alcuni prodotti 

ortofrutticoli, e ne osserva le variazioni nel biennio 2013-2014 e nei primi tre mesi 

del 2015. 

Partendo dai prezzi all’origine dei prodotti biologici, questi hanno mostrato negli 

ultimi anni una crescita percentuale, con un andamento  tendenzialmente più 

inflattivo dei prezzi del sistema di produzione convenzionale. Facendo qualche 

esempio, il prezzo del frumento mostra una variazione positiva che va avanti da 
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metà del 2013, segnando nel 2014 un +2,4%, aumentando lo spread con il prezzo 

medio del convenzionale (in flessione rispetto all’anno precedente) (Figura 2.4).  

Figura 2.4: Andamento dei prezzi all'origine del bio e del convenzionale per il frumento tenero  

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati ISMEA 

Invece, prodotti come il pomodoro e alcuni del reparto frutticolo risentono molto 

della stagionalità, con aumento del differenziale nei periodi estivi di maggior 

produzione (Figura 2.5). 

Figura 2.5: Andamento dei prezzi all'origine del bio e del convenzionale per il pomodoro tondo liscio 

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati ISMEA 

Per altri prodotti come le uova di gallina i prezzi del biologico sono in flessione, 

anche se in maniera molto contenuta, e comunque minore rispetto alla flessione dei 

prodotti convenzionali (Figura 2.6). L’andamento dei prezzi all’origine del biologico 

secondo la SINAB starebbero a indicare una domanda ancora molto forte 

dell’industria e del commercio, anche in momenti critici di mercato.  
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Figura 2.6: Andamento dei prezzi all'origine del bio e del convenzionale per le uova di gallina 

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati ISMEA 

Riguardo ai prezzi al consumo, corrispondenti agli stessi prodotti, l’andamento 

generale è tendenzialmente stabile, e in certi casi negativo, con risultati spesso più 

inflattivi per il convenzionale. Per le uova, i prezzi al consumo sia nella GDO che nel 

canale specializzato hanno registrato un netto aumento, dopo due anni di 

avvicinamento a seguito di una leggera contrazione dei prezzi del biologico e di un 

costante aumento dei prezzi del convenzionale (Figura 2.7). 

Figura 2.7: Andamento dei prezzi al consumo del bio e del convenzionale per le uova di gallina 

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati ISMEA e ISTAT 

I prezzi del latte invece segnano una crescita da entrambe le parti, ma con un 

progressivo assottigliamento del differenziale tra biologico e convenzionale, con 

una crescita molto sostenuta del secondo (Figura 2.8).  



78 
 

Figura 2.8: Andamento dei prezzi al consumo del bio e del convenzionale per il latte di vacca 

 

Fonte: Bioreport 2015 su dati ISMEA e ISTAT 

Cercando di riassumere i dati appena mostrati e di individuare un trend dei prezzi 

in tale settore, si può affermare che il divario tra i prezzi biologici e quelli 

convenzionali sembra tendenzialmente minore per quanto riguarda i prezzi al 

consumo: la giustificazione potrebbe risiedere nella progressiva normalizzazione di 

questo settore, così come sostenuto dal SINAB (2015). La GDO sta estendendo le 

proprie linee di prodotto biologico e gli spazi dedicati a questo marchio, che spinge 

progressivamente il consumatore all’acquisto. Quest’ultimo si trova davanti a prezzi 

molto più bassi rispetto al passato e, seppur in aumento, rimangono più stabili della 

produzione convenzionale. 

Le percezioni generate dal prezzo nei confronti dei consumatori non sono così 

elementari e anzi, come si vedrà più avanti, possono avere sia un effetto positivo che 

negativo.  

2.6 Nuovo modello di consumo 

 

2.6.1 I trend in atto nelle abitudini alimentari degli italiani 

 

Dopo aver affrontato in maniera dettaglia il settore agroalimentare biologico, 

cercando di fornirne una chiara definizione dal punto di vista legislativo, e allo 

stesso tempo di mostrarne l’andamento in termini di numer i realizzati negli ultimi 

anni, c’è bisogno di un cambio di prospettiva.  

È stato mostrato come questo mercato rappresenti un caso di crescita molto 

interessante, in un settore (quello agroalimentare) che risente particolarmente della 

crisi, con i volumi di acquisti sempre più ridotti. Il carrello della spesa degli italiani 
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non è più pieno come quello di una volta, e a dimostrarlo sono i dati Istat che 

segnano, per quanto riguarda la spesa alimentare media mensile, una diminuzione 

del 4% nel periodo 2007-2014. Dietro a tale percentuale si nasconde un andamento 

altalenante dei consumi negli anni, e gli ultimi due non sono da meno. Se infatti nel 

2015 i consumi totali degli italiani registravano una buona crescita del 2,8% a 

valore, e del 2,2% a volume, nel primo semestre del 2016 hanno mostrato una 

brusca frenata, e questo nonostante una forte pressione promozionale da parte dei 

rivenditori: quasi 1/3 dei prodotti infatti presenta uno sconto, con i prezzi che non 

aumentano (dati Iri). I tassi medi annui di crescita della spesa, se ci sono, sono molto 

ridotti. 

Secondo il “Rapporto Censis sulle abitudini alimentari degli italiani”, questa 

parabola discendente dei tassi di crescita dei consumi, generali e alimentari, va 

avanti dagli anni ’80 (Figura 2.9), ed è figlia degli avvenimenti politici ed economici, 

così come dei forti cambiamenti nella società, nel modo in cui si guarda ai consumi 

e, ciò che più interessa in questo ambito, nel modo in cui ci si rapporta con 

l’alimentazione. Se fina ad ora si è parlato di questo settore solo in termini 

economici, il prossimo passo sarà quello di introdurre nuovi aspetti, come quelli 

socio-culturali, in grado di spiegare maggiormente i trend in atto. 

Figura 2.9: Tasso medio annuo di crescita reale della spesa alimentare, di quella totale e del Pil (val %) 

 

Fonte: Censis su dati Istat 
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2.6.2 L’evoluzione dei modelli di consumo: dal “miracolo italiano” al XXI secolo 

 
Ciò che è successo dagli anni ’50 in poi in Italia è scritto in lettere maiuscole sui libri 

di scuola e soprattutto sui trattati di storia economica, con il Paese che si stava 

riprendendo dagli anni difficili del dopoguerra e si iniziavano a vedere gli effetti di 

un’economica che viaggiava a pieno regime. Quello che dai giornali inglesi dell’epoca 

fu definito come il “miracolo italiano” aveva dato il via a una crescente corsa al 

benessere, con i consumi che, seppur partivano da livelli bassi, avevano raggiunto  

tassi di crescita enormi. Anche i consumi alimentari crescono tantissimo dagli anni 

’50 in poi, soprattutto grazie alla diffusione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti 

come i surgelati e i cibi in lattina. La profonda modernizzazione che ha inizio dura nte 

il boom economico italiano, prosegue e si afferma durante gli anni ’70, nel corso dei 

quali si manifestano tutti quegli aspetti di un paese in forte crescita, tra cui un 

reddito in progressivo aumento all’interno delle famiglie. La spesa alimentare 

aumenta a tassi annui vertiginosi, con un incremento nell’intero decennio che si 

attesta intorno al 12% in termini reali, manifestando tuttavia un accenno di 

contrazione verso la fine. 

Gli anni ’80 sono quelli in cui il consumo raggiunge la sua massima potenza, con 

famiglie che possono contare su un’elevata capacità di spesa e per le quali il 

consumo è a tutti gli effetti un elemento caratterizzante. In questi anni gli individui 

cercano nel consumo un elemento per differenziarsi, per manifestare la propria 

capacità di scelta, e di conseguenza si punta su elementi nuovi (una seconda 

macchina, delle vacanze diversificate ecc.). Il tasso di crescita percentuale dei 

consumi alimentari continua a presentare un segno positivo, ma a ritmi più lenti di 

quelli del decennio precedente. Gli anni ’90 portano avanti il trend discendente dei 

tassi di crescita annui manifestatisi precedentemente, con un incremento decennale 

di appena il 4,2%. Sono gli anni dell’affermazione della GDO, in cui il quantitativo dei 

beni acquistati aumenta, ma il valore richiesto diminuisce. 

Con l’entrata nel nuovo millennio avviene l’affermazione di nuovi modelli di 

consumo, in forte distacco dai precedenti e in grado di alterare il rapporto tra 

l’individuo e gli acquisti, L’iper-consumismo, quel desiderio di acquistare in maniera 

compulsiva, dando rilevanza alla quantità rispetto alla qualità, perde terreno a 

favore di nuovi valori, quali la sicurezza alimentare e la salubrità. Alcuni scandali 
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alimentari mettono in allerta i consumatori, che iniziano a perdere alcune sicurezze, 

prima tra tutte quella intoccabile fiducia verso i grandi marchi, e a riporre sempre 

meno fiducia verso quello che viene detto e dichiarato dalla pubblicità. Sempre più 

attenzione viene posta sulle etichette; inizia a manifestarsi una maggiore 

consapevolezza e un maggior desiderio di informazione, e questo pone in secondo 

piano aspetti oramai giudicati secondari come la ricerca di convenienza o la 

riduzione dei tempi di acquisto. La qualità (almeno quella percepita) diventa più 

importante della quantità, e questo lo si deduce anche dai tassi di crescita annui della 

spesa alimentare, sempre più fermi. 

Nuovi trend di consumo, prima considerati come nicchie, iniziano a diffondersi tra 

molti consumatori, che ora acquistano una nuova veste: quella di consumatori 

responsabili, molto più attenti alla salute, alla sostenibilità e agli effetti delle loro 

azioni su ciò che li circonda, in primis l’ambiente. Un dato interessante, a fonte 

Nomisma, potrebbe essere la riduzione degli sprechi alimentari: il 62% delle 

famiglie italiane afferma di essere molto più attenta agli sprechi e di buttare molto 

meno cibo nella spazzatura. Ancora, dal quadro presentato da LifeGate e dall’istituto 

Eumetra Monterosa (2016), la percentuale degli italiani convinti della necessità di 

un comportamento sostenibile è arrivata al 37%: delle persone intervistate, più 

dell’85% dichiara di svolgere regolarmente la raccolta differenziata; il 36% evita 

quando possibile di prendere l’auto mentre il 33% consuma abitualmente prodotti 

alimentari a “km zero”. È all’interno di questo contesto che si afferma il marchio di 

agricoltura biologica. 

 

2.7 Chi è il consumatore biologico? 

 

2.7.1 Il profilo del consumatore biologico 

 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di delineare il profilo del consumatore 

biologico quanto più preciso possibile, evidenziando le abitudini più diffuse, i 

modelli di acquisto, le motivazioni che si celano dietro la scelta dei prodotti e le 

barriere comportamentali che invece lo spingono a non scegliere e a non prediligere 

questa tipologia di prodotto. 
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La prima cosa che emerge da varie indagini, tra cui quelle fornite da Nomisma  

(2014), da SANA (2014), nonché dalla ricerca svolta da Beltè nel 2016, è che il 

consumatore bio è principalmente donna. Seconda Nomisma infatti, circa il 64% 

delle donne intervistate dichiara di acquistare prodotti biologici, con frequenza e 

volumi diversi, per sé o per la propria famiglia, mentre secondo  lo studio condotto 

da Beltè, il 71% delle italiane ricerca prodotti che siano naturali e biologici, sia per 

motivi di benessere e forma fisica, sia per il desiderio di condurre un’alimentazione 

sana. Ciò non deve sorprendere, perché è in linea con i modelli organizzativi della 

vita delle famiglie italiane, all’interno delle quali circa il 61% delle donne prende 

decisioni inerenti alla spesa (secondo dati Censis). 

Il numero delle famiglie che acquistano tale categoria di prodotti è in aumento, così 

come ricavato dall’indagine Nomisma commissionata dall’Osservatorio SANA nel 

2014: circa 6 famiglie su 10 nei dodici mesi del 2014 hanno acquistato almeno una 

volta un prodotto biologico. Questa propensione all’acquisto aumenta sia per le 

famiglie con un reddito mensile elevato e con maggiori disponibilità economiche 

(intorno al 69%), sia laddove l’addetto agli acquisti familiari detiene un titolo di 

studio superiore: il tasso di istruzione è infatti correlato alla propensione 

all’acquisto di prodotti biologici, registrando un 67% per i laureati e diminuendo in 

base al titolo. A incidere particolarmente sull’acquisto nelle famiglie, c’è anche la 

presenza di figli non ancora in età scolare (69%).  Questo elemento si ritrova anche 

in letteratura (Hill e Lynchehaun, 2002), dove gli autori hanno riscontrato come 

molti genitori siano sempre più sensibili ai prodotti che i propri bambini mangiano 

e di conseguenza sempre più famiglie acquistano prodotti biologici per bambini.  

Sul fronte dell’età, i dati forniti da Nomisma e quelli della ricerca Nielsen del 2015 

sono complementari. I primi mostrano infatti una propensione all’acquisto del 

biologico del 55% tra i ragazzi nella fascia 18-29 anni; fascia più attiva si rivela 

essere quella tra i 30 e i 44 anni (il 63% degli intervistati in questa fascia acquista 

biologico), mentre nelle fasce 45-54 e 55-65 la propensione va diminuendo (58% e 

56% rispettivamente). I dati forniti da Nielsen invece individuano nella macro fascia 

25-44 i consumatori più attivi, seguiti da quelli con età compresa tra i 55 e i 64 anni. 

Un dato molto ottimistico è rappresentato dall’aumento degli acquisti biologici tra i 

consumatori giovani (di età tra i 18 e i 29 anni), essendo la nuova generazione di 

acquirenti. 
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Riguardo l’area geografica di provenienza dei consumatori, i dati Nomisma 

individuano il Centro Italia come area trainante dei consumi, con il 63% degli 

intervistati provenienti dalle regioni centrali che dichiarano di scegliere il bio 

durante la spesa, subito seguiti dal Nord con il 62%. Nel Sud e nelle Isole invece la 

percentuale è molto inferiore, vicina al 52%. 

Nell’identikit di questi consumatori non si trovano soltanto fattori socioeconomici, 

ma anche aspetti legati agli stili di vita e a quelli alimentari, primo fra tutti la scelta 

di una dieta vegetariana e vegana, che esclude carne, pesce e (per i vegani) anche i 

derivati animali. Sono questi consumatori infatti che prediligono i prodotti biologici, 

con una percentuale del 78% che dichiara di acquistarli. Anche questo legame tra 

l’acquisto di prodotti biologici e un particolare stile di vita, improntato sull’ambiente 

e sulla dieta vegetariana, si ritrova in letteratura (Cicia et al., 2002), e spesso tale 

consumo è collegato alla decisione di escludere dal proprio stile di vita la medicina 

allopatica (tradizionale) e di preferire medicine alternative.  

Non sono solo però le scelte ideologiche e di dieta personali ad aumentare questa 

propensione, ma anche la presenza o la comparsa di patologie quali allergie e 

intolleranze alimentari: in entrambi i casi il 63% tende a preferire i prodotti a 

marchio biologico. Ultimo fattore che esalta l’interesse dei consumatori verso il bio 

è rappresentato dalla presenza di disturbi e malattie che richiedono una maggiore 

attenzione a ciò che si ingerisce (68%). 

2.7.2 I canali di consumo preferiti da chi acquista biologico 

 
Ultimo aspetto interessate da analizzare riguarda il luogo in cui avvengono gli 

acquisti, la cui analisi mostra alcuni trend in crescita e alcune potenzialità che, se 

sfruttate, consentirebbero di estendere il bacino di utenza dei consumatori di 

prodotti biologici. Sempre da fonte Nomisma, emerge come la GDO, sebbene in forte 

crescita negli ultimi anni, non rappresenti il canale preferito dagli acquirenti di 

biologico: solo il 27% degli acquisti totali annui, infatti, viene effettuato presso la 

Grande Distribuzione. Chi sceglie il suddetto canale inoltre, lo fa principalmente 

perché può effettuare tutta la spesa in un unico negozio (il 44% degli intervistati), 

includendo sia prodotti biologici che non; il 17% invece dichiara che la principale 

motivazione riguarda l’aspetto economico, con una maggiore convenienza dei 

prodotti bio a marca commerciale.  
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Sono invece i negozi specializzati a rappresentare il riferimento principale di chi 

compra biologico, con il 46,3% degli acquisti totali che viene effettuato presso i 

negozi specializzati. Tale scelta di canale, per il 55% degli intervistati, è giustificata 

principalmente per l’assortimento che i negozi specializzati riescono a garantire, 

potendo trovare al loro interno tutte le categorie di prodotti (alimentari e non), di 

tutte le marche più ricercate. Un 11% invece motiva tale scelta per la maggiore 

qualità che i prodotti biologici nei negozi specializzati detengono rispetto a quelli 

delle private label. 

Al terzo posto nella classifica delle vendite totali effettuate, si ritrova 

sorprendentemente il settore della ristorazione, con quasi il 13% del totale. Gli 

italiani infatti non ricercano esclusivamente il consumo domestico, optando quando 

possono per un pasto fuori casa, che oltre a rappresentare un’esperienza, costituisce 

anche una possibilità di ricercare un pasto sano al di fuori della propria casa. Il 

14,5% degli intervistati ha consumato almeno una volta nel corso del 2013 un pasto 

biologico fuori casa. 

Ultimo trend che emerge da questa analisi dei canali di consumo prediletti dagli 

italiani, è rappresentato sicuramente dal canale degli e-commerce online, e questo 

dato è perfettamente in linea con la crescita del settore analizzata precedenteme nte 

(un incremento del 59% nei negozi online nel periodo 2010-2014). Degli acquirenti 

di prodotti a marchio biologico, il 12% ha ammesso di aver effettuato almeno una 

volta un acquisto on-line nel 2013, segnando un aumento della digitalizzazione degli 

italiani anche nel comparto del biologico. 

Quanto emerge da questo paragrafo rappresenta quello che è il modello di 

consumatore biologico in Italia, sia da un punto di vista socio -demografico, sia 

riguardo alle sue abitudini di acquisto e di consumo. Per compr endere davvero 

appieno questo consumatore però non bastano solo numeri, ma si richiede un 

approfondimento di quelle che sono le motivazioni alla base dell’acquisto, in grado 

di attivare comportamenti di scelta più o meno consapevoli. 
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2.8 Motivazioni all’acquisto di prodotti biologici 
 

Effettuare una rassegna sulle principali ragioni che spingono il consumatore a 

preferire i prodotti a marchio biologico è un passo necessario per comprendere 

come tale categoria viene vista nella mente dei consumatori, individuando così gli 

aspetti sui quali bisogna fare perno, quelli che non sono ancora molto chiari e quelli 

che invece possono essere tralasciati. 

La letteratura sul comportamento dei consumatori di prodotti biologici è 

ampissima, essendo stata trattata ampiamente da diversi autori, soprattutto negli 

ultimi anni. Fortunatamente i risultati riscontrati dai vari ricercatori convogliano 

verso elementi comuni, ed è possibile così sintetizzare tali risultati facendo 

riferimento ai temi che ricorrono con maggiore frequenza. 

Nel tentativo di tracciare un filo logico di analisi, un punto di partenza potrebbe 

essere proprio la più volte citata indagine di Nomisma per l’Osservatorio SANA del 

2014 (Figura 2.10). Alla domanda “perché lei acquista prodotti alimentari biologici”, 

i consumatori intervistati hanno fatto emergere tre motivazioni alla base del loro 

comportamento: il 70% percepisce questi prodotti come “più sicuri per la salute non 

avendo pesticidi/chimica di sintesi”; il 21% li trova più buoni e gli riconosce una 

maggiore qualità e un maggior gusto, mentre il restante 9% li acquista perché 

realizzati attraverso un processo che rispetta maggiormente l’ambiente.  

Figura 2.10: Risposte alla domanda “Lei acquista prodotti alimentari biologici perché sono più…”  

 

Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2014 

Una buona percentuale quindi percepisce in questi prodotti una maggiore sicurezza 

per la propria salute, seguendo un processo produttivo naturale che non ricorre a 
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sostanze tossiche o nocive per l’uomo. L’aspetto qualitativo è il secondo di maggior 

peso, ritrovando in tali prodotti un sapore più buono, mentre una piccola 

percentuale cita il rispetto per l’ambiente che il sistema di produzione biologica 

segue scrupolosamente. 

Questi risultati costituiscono un punto di partenza molto importante, 

rappresentando tre macro categorie ricorrenti spesso nella letteratura: queste, 

considerando i risultati delle altre indagini, possono essere affiancate da altri aspetti 

oppure scomposte in sottocategorie.  

Una seconda indagine che va ad ampliare i risultati della prima è quella svolta da 

Bellini (2011), demandata sempre dall’Osservatorio SANA in collaborazione con 

l’ADEM Lab, il Laboratorio delle Analisi e Decisioni per l’Economia e il Management 

dell’Università di Parma. L’obiettivo di questa ricerca era proprio quello di 

individuare le principali determinanti di acquisto per i prodotti biologici, per 

comprendere il legame esistente tra le dimensioni cognitive dei consumatori e i loro 

comportamenti di acquisto. Anche qui, la salute e il benessere assumono un peso 

molto importante nella fase di spesa, con il 21% del campione del focus group che 

attribuisce tale significato al termine biologico. L’interesse per l’ ambiente e la 

natura emerge in maniera molto forte anche da questa ricerca, con i consumatori 

che vedono nell’acquisto una scelta a favore del benessere del pianeta e della vita, 

dell’uomo e dell’ecosistema. Infine, con meno peso rispetto allo studio precedente 

viene citato l’aspetto qualitativo e il gusto dei prodotti da agricoltura biologica.  

Appurata la ricorrenza di questi tre macro aspetti, da questa ricerca ne emergono 

altri che allargano il quadro di riferimento. In primo luogo, per circa il 25% degli 

intervistati il marchio biologico è sinonimo di naturalità: i consumatori 

percepiscono i prodotti ortofrutticoli come più naturali, e sono molto attenti agli 

ingredienti dei prodotti lavorati, per i quali una minore trasformazione è segno di 

maggiore qualità. 

Un secondo nuovo aspetto che non era emerso nel primo studio  riguarda i controlli 

a cui sono soggetti questi prodotti, insieme alle certificazioni che vengono rilasciate: 

più in generale, il tema della sicurezza. Quella che per molti consumatori è una 

convinzione, per altri è una speranza: tutti però sono accomunati dall’idea che i 

prodotti biologici possano essere meno inquinati e quindi meno dannosi per l’uomo. 
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Un terzo aspetto che emerge dall’indagine, in grado di motivare e spingere il 

consumatore all’acquisto, riguarda l’ideologia della persona, intendendo con esso 

l’insieme di valori e di regole di vita che si è imposto e che segue, che sono 

perfettamente in linea con i valori del sistema di produzione biologico. 

Da un’indagine del 2007 svolta dal centro di ricerca Observa – Science in Society, 

accanto ai temi già citati della cura dell’ambiente e della maggiore sicurezza del 

biologico rispetto al convenzionale, la grande maggioranza degli intervistati 

(86,1%) indica come motivazione principale “l’assenza di fitofarmaci e di concimi 

chimici”. Il 75,8% è anche molto sensibile all’intervento dell’ingegneria genetica 

nelle pratiche agricole, preferendo i prodotti biologici in quanto privi sicuramente 

di organismi geneticamente modificati (OGM). 

La consapevolezza degli effetti potenzialmente dannosi che i residui chimici 

presenti nel cibo possono avere sull’uomo si sta diffondendo tra i consumatori, 

essendo un tema molto trattato dai principali media e largamente discusso dagli 

esperti. Ogni anno sono diverse le ricerche che vengono pubblicate su questo 

argomento e che allarmano sempre di più il consumatore (basterebbe citare 

l’inchiesta del giornale tedesco Die Zeit del 2015 sul pericolo del glifosato, ripreso 

dal numero 1141 di Internazionale, oppure il report di Greenpeace del 2015 sui 

pesticidi). 

In letteratura è confermato come l’interesse per la propria salute, insieme alla 

preoccupazione legata al consumo di cibo trattato con prodotti chimici, sia il primo 

driver che spinge ad acquistare prodotti biologici, così come già evidenziato da 

Wilkins e Hillers (1994). Il desiderio di evitare tutti quei residui chimici della 

coltivazione convenzionale li porterebbe a preferire il metodo di produzione 

biologico. Uno studio più recente e molto interessante è quello di Cranfield e 

Magnusson (2003), in cui si cerca di comprendere la disponibilità a pagare un 

premium price per prodotti privi di pesticidi: mentre ben il 67% del campione 

intervistato sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiorato (anche se solo del 

10%), solo il 5% degli intervistati sarebbero propensi a pagare f ino al 20% in più.  

La salute è quindi un fattore primario che guida le preferenze dei consumatori, e 

sono molti gli studi in cui viene riscontrato questo aspetto, come quello di Zanoli e 

Naspetti (2002) in cui il benessere e la salute, legati al consumo di prodotti naturali 
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e privi di residui chimici, sono i valori più importanti alla base della motivazione dei 

consumatori. 

Studi più recenti confermano quanto detto finora (Basha et al., 2015), e fanno 

emergere una correlazione positiva molto forte tra la preoccupazione sulla salute e 

quella sull’ambiente. I consumatori stanno diventando sempre più sensibili 

riguardo la tematica ambientale e sempre più desiderosi di contribuire alla 

protezione dell’ecosistema in cui vivono attraverso varie azioni, e tra ques te anche 

l’acquisto di prodotti biologici: diversi studi mostrano il minore impatto ambientale 

legato alle pratiche biologiche, e questo aspetto sta assumendo molta rilevanza tra 

le motivazioni dei consumatori, che invece vedono il biologico come amico 

dell’ambiente (Wilkins e Hillers, 1994). 

Di conseguenza, i pesticidi e tutti i prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura 

convenzionale non sono visti solo come elementi dannosi per l’uomo, ma anche per 

il pianeta. Tuttavia, qualche dubbio viene mosso su quanto tale aspetto vada 

effettivamente a incidere sulla scelta d’acquisto, ritenendo che le persone siano per 

natura egoiste e guidate in primo luogo da bisogni personali. E questo vale anche 

per chi acquista biologico. Hughner et al. (2007) nel loro lavoro  sottolineano proprio 

questo lato della personalità del consumatore, e citano il lavoro di Magnusson et al. 

(2003) in cui viene mostrato come le motivazioni egoistiche riescano meglio a 

spiegare gli acquisti di prodotti biologici rispetto a quelle altruistiche. 

Tra i motivi egoistici del consumatore un ruolo di primo piano è rivestito 

dall’aspetto edonistico, inteso come ricerca del piacere e della gratificazione 

sensoriale. Le proprietà organolettiche dei prodotti sono un elemento ricercato dai 

consumatori, e tra queste assume molta importanza il sapore. Diversi studi 

sottolineano come molti consumatori percepiscano una superiorità nel gusto dei 

prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali. I risultati di Magnusson et al. 

(2001) mostrano come sia proprio il gusto il principale fattore di scelta tra i 

consumatori per alcune categorie di prodotto. 

Lo stesso è stato riscontrato da Zanoli e Naspetti (2002), secondo i quali emerge in 

maniera abbastanza evidente come gli acquisti delle persone siano guidate spesso 

dai sensi. Questo è vero soprattutto quando si effettua una distinzione tra i 

consumatori a seconda del legame che hanno con i prodotti biologici. Dagli studi dei 
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due autori italiani viene infatti evidenziato come siano proprio i consumatori 

occasionali a ricercare la soddisfazione personale, preferendo questi prodotti in 

quanto più gustosi. Tuttavia, proprio perché più superficiali, effettuano gli acquisti 

anche in base all’aspetto, e questo potrebbe essere un deterrente a sfavore del 

biologico.  

Un altro aspetto rilevante emerso in letteratura da diverse indagini riguarda il tema 

della Food Safety, o sicurezza alimentare. La preoccupazione per i rischi legati al 

consumo di prodotti alimentari è diventato un problema centrale in questo settore, 

alimentato dalle crisi scoppiate tra la fine del XX secolo e i primi anni del nuovo 

millennio. Nella sua concezione originale infatti il termine Food Safety è legato 

principalmente ai casi di malattie come il morbo della mucca pazza (MCD), o la crisi 

dei polli alla diossina scoppiata in Belgio nel 1999, entrambi legati al metodo di 

alimentazione degli animali e ai mangimi che venivano utilizzati per nutrirli. Studi 

come quello di Gellynck e Kuhne (2006) mostrano quanto siano rilevanti la 

sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità per far sì che i consumatori si fidino del 

prodotto. 

Food Safety però è un termine che si è evoluto e arricchito di quelle che sono le 

principali preoccupazione dei consumatori, tra cui quella per i residui chimici 

legati al metodo di produzione agricolo e di allevamento. Sebbene possa essere 

ricollegato a entrambi gli aspetti, il ridotto numero di indagini e ricerche sul tema 

della Food Safety nel mercato biologico richiede di restringere il campo, mettendo 

da parte l’aspetto legato alle malattie degli animali e di concettualizzarlo in termini 

di residui chimici, ormoni e tossine (Michaelidou e Hassan, 2007). Secondo i due 

ricercatori, i consumatori pensano alla sicurezza alimentare in termini di additivi, 

residui chimici e conservanti proprio perché si tratta di un problema di sicurezza 

costantemente presente nei media, a differenza del problema delle malattie che 

oramai è poco trattato. E sempre nel loro lavoro, i risultati indicano la 

preoccupazione per la sicurezza alimentare come uno dei fattori più importanti in 

grado di prevedere il comportamento dei consumatori. 

Food Safety per molti consumatori però vuol dire anche avere la certezza che nel 

processo produttivo non siano stati utilizzati organismi geneticamente 

modificati, i loro derivati così come qualsiasi processo di modificazione genetica. 

L’ingegneria genetica infatti, insieme ad altre tecniche riproduttive moderne per le 
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piante e per gli animali, non sono accettate dai consumatori, in quanto contro natura, 

e perché la loro applicazione nel settore agroalimentare presenta ancora un certo 

grado di incertezza (Verhoog et al., 2003). Non sono quindi contrari alla tecnologia 

in sé, quanto alla sua applicazione in un ambiente delicato come quello della natura. 

La preoccupazione per tutto ciò che è innaturale aumenta quando i consumatori 

hanno figli, nel qual caso i genitori vietano ed eliminano certe tipologie di cibi dalla 

dieta dei propri bambini: tra questi anche i cibi geneticamente modificati (Harper e 

Henson, 1999). 

Michaelidou e Hassan (2007) individuano nell’aspetto etico un ulteriore elemento 

di previsione del comportamento dei consumatori: si tratta di una macro categoria 

che racchiude in sé diversi valori. In generale si può definire “etico” quel 

consumatore con una certa vocazione ecologica e che cerca tramite i suoi 

comportamenti di non danneggiare l’ambiente e la società. Dietro la sua eticità si 

celano preoccupazione per l’ambiente, per il modo in cui vengono trattati gli animali 

e gli esseri umani, lungo l’intera filiera produttiva. Magnusson et al. (2003) hanno 

riscontrato un forte legame tra le motivazioni etiche e l’intenzione di acquistare 

prodotti di origine biologica. E con il loro lavoro Michaelidou e Hassan (2007) 

dimostrano come l’acquisto di alimenti biologici sia a tutti gli effetti un’espressione 

di comportamento etico, richiedendo però la necessità di svolgere ulteriori ricerche 

a riguardo. Questo con lo scopo di aggiornare la letteratura esistente, troppo 

fossilizzata su quelli che sono gli aspetti egoistici e troppo miope nei confronti delle 

ragioni altruistiche, in grado secondo loro di spiegare in maniera più puntuale ciò 

che avviene dietro l’acquisto di prodotti biologici. 

Se sotto la motivazione etica si può far rientrare a tutti gli effetti quella che è  la 

preoccupazione nei confronti dell’ambiente e della natura, considerandola in questo 

modo una declinazione del comportamento e delle motivazioni etiche di acquisto, lo 

stesso si può fare per un altro aspetto molto citato in letteratura, ovvero l’attenzione 

e la preoccupazione per il benessere degli animali, in forte crescita negli ultimi 

anni. Questo lo si può ricavare guardando ad esempio l’aumento della domanda di 

uova allevate a terra e provenienti da “galline felici”, libere di muoversi e nutrirsi 

senza forzature (dati Nielsen 2016) o dall’incremento dei vegetariani, che secondo i 

dati Eurisko 2015 in Italia sono oramai prossimi ai 5 milioni di persone (di cui più 

del 30% lo è diventato per rispetto degli animali). Gli aspetti verso cui manifestano 
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la propria preoccupazione riguardano il modo in cui gli animali vengono nutriti, lo 

spazio di cui dispongono, insieme alle condizioni di trasporto e di macello (Harper 

e Henson, 1999). I consumatori vedono negli alimenti biologici un metodo di 

produzione naturale e non intensivo, come citato sopra, e sempre dal lavoro di 

Harper e Henson (1999) è emerso che per molti consumatori in Italia e Inghilterra i 

prodotti biologici sono sinonimo di animal-friendly. 

Non tutti sono però d’accordo sul riconoscere molta importanza a quest’ultima 

motivazione, ritenendo che abbia un peso minore rispetto alla preoccupazione per 

la salute e l’ambiente (Hill e Lynchehaun, 2002) o che a considerarla una vera 

discriminante siano principalmente i vegetariani e i vegani (Fiorillo, 2015). 

Un ultimo fattore da tenere in considerazione riguarda il contenuto nutrizionale 

degli alimenti biologici. I consumatori in media sono convinti che i prodotti biologici 

siano migliori di quelli convenzionali, e percepiscono i prodotti ortofrutticoli 

coltivati secondo metodo biologico come più ricchi di nutrienti (Hoefkens et al., 

2009), in particolare le vitamine e i minerali, sovrastimando quelli che sono i 

risultati scientifici a riguardo. I risultati dell’indagine di Ahmed e Rahman (2015) 

mostrano come tale aspetto sia diffuso tra i consumatori, con un 35% del campione 

che si dichiara fortemente convinto della loro superiorità e un 39,2% che ritiene tale 

affermazione tendenzialmente corretta. Questo perché molti consumatori pensano 

che il processo di sintesi chimico porti a una perdita di nutrienti e di proprietà 

nutritive.  

Nonostante questa ricorrenza nel pensiero dei consumatori, i risultati scientifici non 

sono d’accordo e si ritiene difficile affermare che i prodotti da agricoltura biologica 

possano vantare una qualche superiorità nutrizionale. L’ultima ricerca scientifica in 

merito di un certo valore è quella commissionata dalla Food Standard Agency (Fsa), 

svolta da Dangour et a. (2009), attraverso una rassegna sistematica di tutte le 

pubblicazioni scientifiche dal 1958 al 2008 in cui vengono confrontati i nutrienti dei 

prodotti biologici con quelli dei prodotti convenzionali. Dall’analisi dei risultati della 

rassegna i ricercatori sono giunti alla conclusione che “per 16 delle 23 categorie di 

sostanze analizzate non ci sono prove dell’esistenza di una differenza tra vegetali 

prodotti secondo un metodo biologico e quelli prodotti secondo il metodo 

tradizionale”. Nutrienti come la vitamina C, il magnesio o il calcio non hanno 

evidenziato differenza notevoli; solo per l’azoto, il fosforo e l’acido titolabile hanno 
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mostrato risultati differenti tra i due metodi, con il primo molto più presente nei 

prodotti convenzionali (essendo contenuto nei fertilizzanti), mentre il fosforo e 

l’acidità presentano valori più alti nei prodotti biologici. 

In conclusione, allo stato attuale non esisterebbero dati scientifici in grado di 

provare questa superiorità nutrizionale, e anzi sempre dalle ricerche risulterebbe 

che altri fattori influenzerebbero il contenuto di nutrienti, come l’aria, il clima e il 

suolo, i tempi di raccolta o i trattamenti successivi alla raccolta, come il trasporto e 

il magazzinaggio.  

 

2.8 Deterrenti all’acquisto di prodotti biologici 

 

Comprese quelle che sono le principali motivazione che spingono il consumatore a 

preferire i prodotti biologici o ad avere un atteggiamento comunque positivo nei 

suoi confronti, bisogna ribadire il fatto che i consumatori non presentano solo 

visioni positive nei confronti del cibo bio. Numerosi sono infatti quelli che vengono 

definiti deterrenti all’acquisto, capaci di far assumere al consumatore posizioni 

negative nei confronti di questa categoria di prodotti o a dissuaderli dall’acquisto. 

Proprio a causa di questi fattori si crea una sorta di discrepanza tra quelli che sono 

atteggiamenti positivi manifestati dai consumatori e le effettive intenzioni di 

acquisto (Hughner et al., 2007). 

Individuare e comprendere questi fattori è un passaggio necessario per capire fino 

in fondo il consumatore e intraprendere così azioni in grado di colmare questo gap. 

La letteratura inerente le barriere comportamentali è meno vasta rispetto a quella 

sulle motivazioni: è tuttavia possibile riuscire a elencare quelli che sono i principali 

fattori riscontranti con maggiore frequenza nelle varie indagini.  

Gli elementi che svolgono un effetto demotivante nei confronti dei consumatori sono 

principalmente collegati ad aspetti di costo, che rappresentano dei veri e propri 

ostacoli all’acquisto. Indagini condotte in molti paesi d’Europa e non solo, fanno 

emergere lo stesso risultato: i prezzi troppo alti influiscono sulle scelte dei 

consumatori occasionali così come su quelle dei consumatori abituali, per non 

parlare di quelli che non hanno mai acquistato o hanno smesso di acquistare 

biologico. Tutti i dati sono d’accordo su questo aspetto, il prezzo elevato è un forte 
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deterrente all’acquisto (Bellini, 2011) e anche dai dati Nomisma (2014) il 37% degli 

intervistati non ha comprato prodotti biologici poiché costano troppo. Sempre 

dall’ultima fonte emerge quanto, anche per chi acquista prodotti con una certa 

frequenza, l’aspetto del costo influisca molto sulla spesa, con circa il 90% del 

campione che ritiene fondamentale la presenza di promozioni nell’indirizzare le 

proprie scelte di acquisto. Si capisce quindi l’importanza della GDO nel venire 

incontro alle esigenze di questa fetta di consumatori: pur presentando un 

atteggiamento favorevole nei confronti del biologico, la loro intenzione di acquisto 

è mossa principalmente dalla possibilità di risparmiare. Offrire prezzi più bassi 

aiuterebbe quindi a incrementare la domanda di prodotti biologici (Zanoli e 

Naspetti, 2002). 

Nel tentativo di fare il punto sulle motivazioni alla base della scelta di acquisto del 

consumatore, Hughner et al. (2007), riprendendo il lavoro di Soler et al. (2002), 

sottolineano come la volontà di pagare un premium price per i prodotti biologici 

esista, e aumenta nel momento in cui vengono a conoscenza dei prezzi dei 

corrispondenti prodotti convenzionali. Non stupisce poi che a spiegare questa 

disponibilità all’acquisto, l’unica delle caratteristiche socio -demografiche in grado 

di influire positivamente sugli acquisti sia proprio il reddito (Gracia e de Magistris, 

2008), e questo è stato riscontrato anche da altri autori (Hill e Lynchehaun, 2002). 

Dall’analisi della letteratura svolta da Aertsens et al. (2009), sembra però che il 

reddito svolga un ruolo positivo solo nello spiegare gli acquisti dei consumatori 

europei, mentre per gli USA non ci sono risultati significativi. 

La seconda barriera comportamentale che si presenta con maggiore frequenza 

riguarda la ridotta disponibilità e reperibilità dei prodotti biologici, che può essere 

sia reale che percepita (Aertsens et al., 2009). Molti consumatori si lamentano della 

posizione scomoda in cui si trovano i punti vendita: questi richiedono del tempo 

aggiuntivo per fare la spesa, ed è una cosa di cui scarseggiano le persone (Zanoli e 

Naspetti, 2002). La mancanza di tempo emerge anche dall’indagine di Bellini (2011), 

con molti degli intervistati che vedono nella spesa una delle attività più time-

consuming della settimana, e doversi spostare da un punto vendita a un altro 

richiede troppo tempo. Secondo Nomisma (2014), il 16% del campione non ha 

effettuato acquisti biologici a causa della loro assenza nei punti vendita frequentati. 

Le persone fanno la spesa nei super e ipermercati per la comodità che questi offrono, 
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e la presenza dei prodotti bio in questi punti vendita rappresenta uno dei principali 

incentivi all’acquisto: sempre secondo Nomisma, il 24% del campione ha acquistato 

per la prima volta un prodotto per sé o per la famiglia proprio perché il 

supermercato principalmente frequentato ha inserito sui propri scaffali una linea di 

prodotti biologici. 

Non si tratta solo di disponibilità ma anche di visibilità dei prodotti, non sempre 

rintracciabili nel negozio: questo, insieme alla ridotta gamma di prodotti biologici 

fanno perdere l’interesse dei consumatori, che indirizzeranno la propria scelta sui 

prodotti tradizionali (Ahmed e Rahman, 2015). 

A frenare i consumatori però non ci sono solo le variabili di marketing come il prezzo 

e la distribuzione, ma anche un forte scetticismo nei confronti del sistema delle 

certificazioni e nei confronti dei marchi biologici (Hughner et al., 2007). Un pensiero 

molto comune tra chi non acquista mai prodotti biologici riguarda l’inaffidabilità del 

sistema di produzione biologico, nei confronti del quale fanno fatica a riporre la 

propria fiducia (Lea e Worsley, 2005). Gli scandali e le frodi che sono e merse negli 

ultimi anni (come ad esempio le truffe di sei aziende di riso del Vercellese scoperte 

nel 2015) fanno diffidare ulteriormente molti dei consumatori, che dubitano sempre 

di più di quanto il “biologico sia effettivamente biologico” (Bellini, 2011). Ad attrarre 

la maggior parte della sfiducia dei consumatori sono i sistemi di certificazione 

(Aertsens et al., 2009), il cui funzionamento non è ancora molto chiaro. Fornire 

maggiori informazioni sul sistema di produzione e di controllo può aiutare a ridurre 

l’incertezza sul sistema biologico, con effetti positivi sulla conoscenza e sulla fiducia 

dei consumatori. E questo è un elemento da tenere in forte considerazione poiché, 

come mostra Thøgersen (2007), un certo grado di insicurezza sui prodotti biologici 

può ridurre la probabilità di acquisto anche tra quelli che manifestano un 

atteggiamento positivo nei loro confronti. 

Questa mancanza di fiducia compare anche nelle indagini di Nomisma (2014), in cui 

il 17% degli intervistati mostra difficoltà a fidarsi del marchio biologico e della 

qualità che viene garantita. Tale scetticismo può derivare spesso dalla confusione 

creata dalle informazioni fornite quotidianamente, riguardo il cibo, i suoi effetti e i 

suoi contenuti nutrizionali (Makatouni, 2002): i consumatori diffidano spesso dei 

media, dei distributori di grandi dimensioni, delle aziende e degli Organi di 

Controllo, arrivando a dubitare anche dei dottori e perfino del Governo. Il tentativo 
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di ricostruire questa fiducia può passare attraverso campagne di comunicazione 

dirette a informare, attraverso dati scientifici, dei reali benefici che l’agricoltura 

biologica può apportare all’ambiente e alla salute delle persone. Una buona 

comunicazione, insieme a un sistema di controllo più ferreo, può riuscire a ridurre 

l’incertezza e la confusione tra i consumatori (Gracia e de Magistris, 2007).  

Un ulteriore deterrente all’acquisto può essere riscontrato in quello che Hughner et 

al. (2007) definiscono “insufficient marketing”, intendendo l’incapacità di 

commercializzare e promuovere correttamente i prodotti biologici. Si è deciso di 

includere tale elemento insieme agli altri per creare una sorta di macro categoria, 

nella quale includere alcune barriere comportamentali ricorrenti nella letteratura e 

imputabili proprio a inefficaci strategie di marketing.  

La prima barriera comportamentale, e la più comune, è la ridotta conoscenza del 

prodotto e delle alternative possibili ai prodotti convenzionali (Padel e Foster, 

2005). L’elevata disinformazione su cosa sia effettivamente il biologico non 

permette ai potenziali consumatori di includerli tra le possibili alternative di 

acquisto (Bellini, 2011). Molti consumatori non sanno esattamente cosa sia 

l’agricoltura biologica e anche dopo ripetuti acquisti, potrebbero continua re a non 

sapere di cosa si tratti. Alcuni soggetti mostrano un atteggiamento negativo verso il 

biologico a causa della loro ridotta conoscenza dell’argomento (Ahmed e Rahman, 

2015). L’awareness e la conoscenza dei prodotti biologici sono essenziali per le 

decisioni di acquisto, poiché in caso contrario il premium price potrebbe non essere 

compreso e anzi confondere il consumatore e spingerlo verso i prodotti meno 

costosi (Bonti-Ankomah e Yiridoe, 2006). 

Molti consumatori chiedono quindi di ricevere più informazioni, così da essere 

consapevoli e comprendere in cosa la produzione e la lavorazione biologica 

differisca da quella convenzionale (Zanoli e Naspetti, 2002). Non basta solo la 

consapevolezza dell’esistenza dei prodotti biologici, perché molto di quelli  che 

sanno della loro esistenza non percepiscono alcun beneficio o vantaggio 

aggiuntivo rispetto ai prodotti tradizionali, e questo potrebbe derivare da una 

cattiva promozione (Latacz-Lohmann e Foster, 1997). Altri consumatori dichiarano 

invece di non percepire alcun valore nei prodotti biologici (Makatouni, 2002), e 

anche in questo aspetto l’informazione gioca un ruolo cruciale.  
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Vi è quindi una sostanziale indifferenza tra i prodotti biologici e convenzionali per 

molti consumatori, legata alla loro incapacità di comprenderne le differenze (Ahmed 

e Rahman, 2015). Alcuni consumatori posso avere anche una conoscenza di base di 

questa realtà, ma non hanno abbastanza informazioni dettagliate per distinguere 

chiaramente gli attribuiti propri dei prodotti biologici (Bonti-Ankomah e Yiridoe, 

2006). Questa indifferenza non è legata solo ed esclusivamente a una sfera 

concettuale, ma include anche un aspetto gustativo. Il sapore infatti è un elemento 

molto citato tra le motivazioni dei consumatori, ma alcuni intervistati, non 

acquirenti di biologico, su questo punto sono molto critici: anche dietro l’assaggio di 

diversi prodotti, dichiarano di non riuscire a indicare le differenze (Makatouni, 

2002). 

È anche la percezione a far desistere molti consumatori, portandoli a non ritenere i 

prodotti biologici migliori dei loro prodotti convenzionali (Jolly et al., 1989). Questo 

emerge anche dall’indagine Nomisma del 2014, nella quale un 20% dei consumatori 

intervistati dichiara di non acquistare biologico perché “non trova diffe renze 

rispetto ai prodotti convenzionali” o perché “non gli piacciono”.  

Si giunge così a un ulteriore deterrente all’acquisto, ovvero la soddisfazione data 

dai prodotti convenzionali (Hughner et al., 2007): l’essere pienamente soddisfatti 

della qualità e dei sapori dei prodotti che abitualmente comprano non li spinge a 

cercare altro, e sicuramente non li motiva a pagare un premium price per loro 

ingiustificato. Le certificazioni e le garanzie date dal biologico non sembrano colpire 

questa tipologia di consumatori, che oltre ad apprezzare la qualità del convenzionale 

dichiarano anche di non avere alcuna paura dei pesticidi e fertilizzanti chimici 

utilizzati in questo sistema produttivo (Makatouni, 2002). 

E sempre parlando di qualità si può ritrovare un'altra barriera comportamentale 

all’acquisto spesso riscontrata: una qualità non sempre soddisfacente fornita dai 

prodotti biologici. Questo è quanto emerge dalla revisione effettuata da Ahmed e 

Rahman (2015). 

L’ultimo deterrente che ricorre con una certa frequenza nella letteratura riguarda il 

lato estetico del prodotto biologico (Hughner et al., 2007): alcuni consumatori 

occasionali, pur manifestando un atteggiamento positivo nei confronti dei prodotti 

agroalimentari biologici e soprattutto del loro sapore, percepiscono il loro aspetto 
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come negativo, e questo li può dissuadere dall’acquisto (Zanoli e Naspetti, 2002). 

Questi consumatori dichiarano infatti di non apprezzare particolarmente le macchie 

o le imperfezioni della frutta e della verdura (Makatouni, 2002), preferendo il 

miglior aspetto dei prodotti convenzionali. Tuttavia questo elemento riguarda 

principalmente gli acquirenti occasionali, mentre ha una minor importanza per i 

consumatori frequenti (Schifferstein e Ophuis, 1998) (Chryssochoidis, 2000).  
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3. LA QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS NELLA NETWORK 

SOCIETY 

 
3.1 Come le Information Technologies hanno cambiato la società 

 

3.1.1 Dalla Mass Society alla Network Society 

 
Il modo in cui l’uomo e la tecnologia entrano a contatto e interagiscono, evolvendosi 

e apportando cambiamenti l’uno all’altro, ha una portata sociale di grande rilievo. 

Secondo Di Fraia (2011) l’uomo, la tecnologia e la società, sebbene lo siano 

fisicamente, non possono tuttavia essere considerati come elementi totalmente 

separati. All’interno di un contesto sociale ben definito vive l’uomo, interagendo con 

i suoi simili e con tutti quegli strumenti e oggetti che adopera per soddisfare i propri 

bisogni e desideri: nonostante debbano essere visti come entità distinte 

dall’individuo, gli oggetti che esso utilizza modificano la realtà, e conseguentemente 

anche il modo in cui le persone agiscono e pensano. 

Tra questi strumenti, la tipologia che più ci interessa e che più di tutte sta subendo 

un profondo cambiamento negli ultimi anni è quella dei mezzi di comunicazione.  

“I mezzi di comunicazione, i modelli di pensiero e le forme della società costituiscono 

un insieme interrelato e inscindibile, e ogni nuova tecnologia comunicativa è anche, 

se non soprattutto, una tecnologia cognitiva, in grado di incidere profondamente 

sulla società e sulla cultura” (Di Fraia, 2011) 

Ci si trova all’interno di una fase da molti definita “di transizione”, instabile e in 

continuo mutamento, che inizia a prende le distanze dalla precedente società 

moderna, cercando di definire i suoi connotati principali. Il ruolo giocato dai mezzi 

di comunicazione in questo passaggio è fondamentale, permettendo l’evoluzione 

dalla precedente “Mass Society” alla nuova “Network Society” (van Dijk, 2005). 

Il professore olandese di sociologia e di scienze delle comunicazioni delinea, nel suo 

studio “The Network Society: Social Aspects of New Media”, le principali differenze 

che contraddistinguono le due forme di società: la Mass Society (Figura 3.1) si è 

sviluppata ed evoluta durante la rivoluzione industriale, periodo nel quale grandi 

flussi di persone si spostarono dalle campagne alle città. Le componenti principali 

di questa società sono rappresentate da grossi nuclei familiari e da collettività (come 
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gruppi e comunità), tutti abbastanza omogenei al loro interno, con membri aventi le 

stesse caratteristiche e accomunati dalla prossimità spaziale.  

Figura 3.1: La struttura della Mass Society 

 

Fonte: van Dijk (2005) 

Sebbene le sue principali organizzazioni siano contrassegnate da un’estensione di 

scala, puntando a ingrandirsi sempre di più e a diffondersi nel mondo, l’ambito della 

Mass Society è local: la comunicazione e l’azione dei soggetti che ne fanno parte 

rimane fortemente ancorata a determinati luoghi e contesti. I legami che poi si 

creano tra queste unità sono molto forti internamente (tra i membri di una famiglia, 

ad esempio, o di una comunità), ma abbastanza deboli esternamente, lasciando 

questi gruppi separati tra di loro e con poche connessioni e interazioni.  

Le relazioni interne invece sono centralizzate, i modelli organizzativi sono 

principalmente verticali e i centri di influenza sono pochi (tra cui lo Stato, la Chiesa): 

i media di riferimento per ogni individuo sono ridotti (alcuni giornali e riviste, pochi 

canali televisivi e radiofonici). Si tratta quindi di media di tipo broadcast, di massa, 

unidirezionali, che se da una parte hanno permesso il diffondersi di maggiori 

informazioni e la creazione di un’opinione pubblica, dall’altra “hanno anche 

contribuito alla massificazione delle forme di pensiero” (Di Fraia, 2011). 
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La nota positiva però riguarda le preferenze nella modalità di conversazione: il 

dialogo e l’interazione avvenivano di persona, ed erano favoriti rispetto alla 

comunicazione mediata da altri soggetti (van Dijk, 2005). 

Il passaggio dalla Mass Society alla Network Society avviene durante il XX secolo. Il 

termine viene coniato dal sociologo norvegese Braten (1982), e viene collegato a 

tutti quei cambiamenti politici, economici, sociali e culturali, conseguenti alla 

diffusione delle tecnologie di comunicazione e di informazione digitale.  

Questa rappresenta una società profondamente diversa da quella che l’ha preceduta, 

in cui, a seguito del continuo processo di individualizzazione, la principale 

componente sociale non è più il gruppo o la comunità, ma l’individuo, con le sue 

connessioni con le varie reti sociali (Figura 3.2). Per rete sociale si intende “qualsiasi 

struttura, formale o informale, comprendente un insieme di persone od  

organizzazioni, assieme alle loro rispettive relazioni” (Scott, 2000).  

Figura 3.2: La struttura della Network Society 

 

Fonte: van Dijk (2005) 

Come spiega van Dijk (2005), i collettivi locali tradizionali vengono frammentati, a 

seguito di un doppio processo di estensione di scala (internazionalizzazione) e di 

riduzione di scala (ambienti domestici e lavorativi sempre più piccoli). Gli individui 

di questa società, pur rimanendo legati alle loro famiglie e comunità, hanno sempre 
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più scambi con reti sociali di larga scala e con membri di gruppi e comunità molto 

distanti dalla loro: i legami interni ai nuclei tradizionali si riducono, mentre gli 

individui selezionano e sviluppano contatti con persone di altri gruppi. L’estensione 

dei media e la diffusione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

tagliano i fili che legavano gli individui e le organizzazioni a determinati contesti 

temporali e spaziali, creando luoghi virtuali di scambio, spostando il modo di 

pensare da un’ottica local a una “glocal” (sia globale che locale). 

A differenza poi della Mass Society, dove i modelli organizzativi erano costruiti 

secondo una logica verticale, in questa nuova società i network sono di tipo 

orizzontale e policentrici, con diversi nodi di rifermento a livello sia politico, che 

economico e sociale. 

Anche nella Network Society la comunicazione “faccia a faccia” mantiene un ruolo di 

primaria importanza; tuttavia assume progressivamente più importanza una 

tipologia di comunicazione mediata, con la diffusione di Internet e delle tecnologie 

di informazione e di comunicazione. Accanto ai broadcast mass media, ideati per il 

raggiungimento di un vasto numero di persone, si affermano progressivamente i 

narrowcast interactive media6. È questa l’innovazione portata dal Web 2.0. 

3.1.2 L’auto-comunicazione di massa nel Web 2.0 
 

Sebbene la visione di Internet come luogo di incontro, dove sviluppare relazioni, 

dialoghi e contenuti, fa parte del patrimonio culturale comune, ciò non è stato 

sempre così. Nella sua prima fase di creazione e affermazione, Internet era una “rete 

di computer” utilizzata principalmente da organizzazioni di grandi dimensioni (Di 

Fraia, 2011): la sua nascita viene ricollegata infatti ad ARPANET, un progetto 

lanciato nel 1969 dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti d’America per la 

creazione di una rete telematica in grado di assicurare la trasmissione delle 

comunicazioni anche in caso di guerra. Gli attori principali nella fase di lancio erano 

gli ingegneri informatici e i tecnici, a cui era assegnato il compito di creare 

l’architettura di Internet, che viene lanciato nel 1982, diffondendosi in pochi anni in 

tutto il globo, con la creazione dei primi domini nazionali. La distribuzione tra il 

                                                                 
6 Sono i mezzi di comunicazione tipici del narrowcasting, ovvero di quel modello comunicativo che 
si afferma con Internet e che permette la frammentazione dei contenuti, personalizzati in base ai 
destinatari, e non più indifferenziati come avviene con il broadcasting (Cova et al., 2007) 
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grande pubblico avviene però solo negli anni 90, con il lancio del World Wide Web, 

un servizio Internet che permette di navigare e di usufruire di contenuti digitali, tra 

loro collegati tramite link: inizialmente riservato a un uso interno alla comunità 

scientifica, il 30 aprile 1993 viene reso definitivamente pubblico. 

Come sostenuto da Cova et al. (2007), il suo aspetto “relazionale” è cosa recente: 

sebbene la sua diffusione fu enorme in seguito al lancio del World Wide Web, la bolla 

delle Dot-com7, fece perdere momentaneamente fiducia delle potenzialità della rete. 

Questa crisi tuttavia durò poco. 

Nei primi anni del XXI secolo ha inizio la vera rivoluzione di Internet, che lo porterà 

ad assumere le caratteristiche che oggi possiede: è durante una conferenza nel 2004 

che l’editore scozzese O’Reilly parlò di Web 2.0, termine da lui utilizzato per 

indicare il risorgere di Internet dopo la tremenda bolla speculativa, in una nuova 

forma e con nuove caratteristiche. L’evoluzione tecnologica ha avuto un’importanza 

enorme per permettere la sua evoluzione: l’abbattimento dei costi, la diffusione 

della banda larga, della connettività mobile e delle reti wi-fi, nonché tutto quel 

processo di “democratizzazione dell’uso della rete” che ha permesso di fare presa 

sul largo pubblico, permettendo lo svolgimento di funzioni fino a qualche anno 

prima impensabili per la maggior parte degli utenti (Di Fraia, 2011). 

“Il principio fondamentale è il Web come piattaforma”, volendo sottolineare in 

questo modo il “progressivo utilizzo di software direttamente online, […] attraverso 

un browser di navigazione” (Cova et al., 2007). Inizia una nuova era per i siti, con la 

comparsa di nuove applicazioni, comunità web, Social Network, forum, blog, in 

grado di permettere la creazione di dati e la loro condivisione in maniera istantanea. 

Le informazioni possono essere create da chiunque, si svincolano dagli autori, 

possono arrivare nelle mani di tutti gli utenti, che a loro volta possono utilizzar e 

ridistribuire. Si tratta dei Social Media, definiti da Kaplan e Haenlein (2010) come 

“un insieme di applicazioni basate sul Web e costruite sui paradigmi (tecnologici e 

ideologici) del Web 2.0, in grado di permettere la creazione e lo scambio di User 

Generated Content”. 

                                                                 
7 Bolla speculativa che caratterizzò la fine degli anni ’90 e che esplose nel 2000, colpendo  numerose 
nuove aziende attive nel settore Internet, di dimensioni ridotte e con una capitalizzazione limitata, 
all’interno di un settore la cui stima era molto elevata e poco giustificata 
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La rete passa così dall’essere una “rete di computer” a una “rete di persone”, 

andandosi progressivamente ad affiancare alla grande comunicazione di massa, 

proponendo un modello che Di Fraia (2011), riprendendo Castells (2009), definisce 

“auto-comunicazione di massa”, in cui i contenuti sono creati non dai principali mass 

media, ma dagli stessi individui, e diffusi virtualmente con estrema facilità. 

La vera forza di questa nuova veste di Internet sta proprio nei suoi utenti, nella loro 

partecipazione e creazione di contenuti: quella che Cova et al. (2007) definiscono 

l’intelligenza collettiva. Il Web è alimentato dalle persone, le quali creano siti e 

informazioni, a loro volta scoperte, diffuse e aggiornate da altri utenti tramite link. 

Quello che viene definito User Generated Content, ovvero qualsiasi tipologia di 

contenuto, multimediale e non, creato e condivido in Rete dagli utenti, è ciò che sta 

alla base di moltissime realtà aziendali virtuali: queste sono alimentate e possono 

crescere solo tramite l’attività dei propri utenti. 

Un esempio sono le recensioni lasciate dagli utenti su siti come Tripadvisor e 

Amazon, che gli permettono di ottenere maggiore visibilità nei risultati di ricerca dei 

browser. Nella macro categoria dell’UGC non si fa naturalmente riferimento solo a 

recensioni, ma a svariate tipologie di materiale, differente a seconda della tipologia 

di Social Media che si sta analizzando. Secondo Kaplan e Haenlein (2010) i Social 

Media possono essere divisi in sei diverse categorie, ciascuna con le proprie 

caratteristiche e peculiarità: 

 Blog: rappresentano la prima forma di Social Media e possono presentare 

diverse forme, da pagine di diario personale riguardo la vita dell’autore a 

trattazioni di diversi argomenti. Normalmente gestiti da una sola persona, 

prevedono l’interazione con altri utenti tramite la possibilità di commentare 

i singoli articoli. 

 Collaborative Project: da molti definiti “la manifestazione più democratica 

dell’UGC”, prevedono la possibilità di creare contenuto in maniera 

collaborativa. L’esempio migliore è Wikipedia. 

 Content Communities: piattaforme online create per permettere la 

condivisione di materiale tra i diversi utenti, come foto (Tumblr), video 

(Youtube), materiale grafico (Freepik) e altro. Non richiedono 
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necessariamente l’iscrizione, che comunque è molto elementare e presenta 

solo alcuni dati basilari. 

 Social Network: sono applicazioni che permettono di creare profili personali, 

di invitare amici a parteciparvi e dialogare con loro, condividere 

informazioni, stati d’animo, materiale multimediale e non. Esempi, tra i tanti, 

possono essere Facebook, Twitter e Instagram. 

 Virtual Game World: piattaforme digitali che permettono agli utenti di 

connettersi in un ambiente tridimensionale, nella forma di avatar 

personalizzati, interagendo con altri utenti, sottostando alle regole dello 

specifico gioco. World of Warcraft è sicuramente quello più diffuso e 

utilizzato. 

 Virtual Social World: simili ai Virtual Game, sono piattaforme che permettono 

di vivere una vita virtuale attraverso un simulatore, in maniera analoga alla 

vita reale (ad esempio Second Life). A differenza dei game, qui non ci sono 

restrizioni per quanto riguarda le interazioni: rappresentano la forma più 

avanzata di Social Media, proprio perché il comportamento che gli utenti 

hanno all’interno si avvicina enormemente a quello che potrebbero avere 

nella vita reale. 

All’interno di questo vasto mondo dei Social Media, quelli che verranno presi in 

considerazione al fine dell’analisi e del lavoro svolto, saranno i Blog e i Social 

Network. Ma prima, qualche numero sulla diffusione dei due principali Social 

Network che interessano in questo contesto. 

3.1.3 Un mondo sempre più digitale 

 

Il mondo del XXI secolo secondo le ultime statistiche risulta essere sempre più 

digitale, favorendo un’interconnessione crescente tra gli abitanti sparsi su tutto il 

globo. Dati alla mano (Report We Are Social, 2016), la popolazione attuale è di circa 

7.395 miliardi di persone, con un tasso di penetrazione di Internet del 46%: sebbene 

più di metà della popolazione mondiale non abbia ancora un accesso a Internet, il 

tasso di penetrazione del Web è in crescita, con un incremento degli utenti Internet 

del 10% rispetto al 2015. Si tratta tuttavia di un dato che molto risente della 

situazione nei paesi più poveri, notando come in Africa solo il 29% della popolazione 
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ha la possibilità di connettersi, o il South Asia, con un tasso di penetrazione del 27% 

(Figura 3.3). 

Figura 3.3: L'uso Internet per continente 

 

Fonte: We Are Social (2016) 

L’Europa invece risulta essere molto connessa, con circa il 73% della popolazione 

che può accedere a Internet sia da fisso che da mobile: se la diffusione di Internet è 

impressionante, ancora di più lo è quella del mobile, soprattutto in Europa, con una 

percentuale di penetrazione rispetto alla popolazione del 132% (più di un cellulare 

per individuo). 

È in questo contesto informatico che si sviluppano e diffondono i Social Network, 

cioè tutti quei Social Media che rispondono a una duplice funzione: la creazione di 

relazioni tra individui e la generazione di contenuti. Il più diffuso di tutti è 

sicuramente Facebook, che secondo gli ultimi dati comunicati dall’azienda nell’aprile 

2016, conterebbe circa 1.6 miliardi di utenti attivi al mese: per utenti attivi si 

intendono quegli utenti che “apportano modifiche o pubblicano aggiornamenti 

almeno una volta al mese” (Ceron et al., 2014).  

Si tratta del Social Network lanciato nel 2004 dallo studente di Harvard, Zuckerberg, 

inizialmente per un uso interno agli studenti dell’università americana, e poi diffusa 

tra il grande pubblico nel 2006. La sua crescita ha dell’incredibile, potendo contare 

dopo solo sei anni ben 1 miliardo di utenti iscritti, e molto lo deve alla sua semplicità: 

si basa sul sistema dell’“amicizia” che un utente, per entrare in contatto e accedere 

alle informazioni di un altro utente, deve richiedere. 
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Oltre alla creazione di un profilo, vi è la possibilità di creare una “Pagina”, che gli 

utenti possono liberamente seguire per essere aggiornati sul suo contenuto: questa 

rappresenta la soluzione che aziende, organizzazioni e personaggi famosi 

prediligono per manifestare la propria presenza in Rete. 

Un utente, all’interno dell’applicazione, per manifestare il suo gradimento per i 

contenuti pubblicati (che possono essere di altri utenti, così come di aziende), 

possono utilizzare la funzione “like” (a cui sono state aggiunte altri indicatori di 

“emozioni”), possono aggiungere un commento o condividere lo stesso contenuto.  

Per quanto riguarda Twitter, questo SN, con i suoi circa 320 milioni di utenti attivi 

al mese, risulta essere uno dei più diffusi al mondo. Fondato nel 2006, presenta 

alcuni tratti comuni con Facebook, ma anche molte differenze: dagli esperti del 

settore viene definito un software di “microblogging” (Ceron et al., 2014).  

I messaggi che si possono condividere (tweet) infatti non possono superare i 140 

caratteri, includendo però materiale multimediale come video, foto e link. Questi 

messaggi vengono pubblicati sul profilo di un utente, e possono essere letti dai suoi 

follower (a differenza di Facebook, per seguire un utente non bisogna “chiedere 

l’amicizia”, potendolo liberamente seguire). Il vero elemento che più 

contraddistingue questo Social dal primo sta nella funzione “hashtag” (solo 

successivamente inserita in Facebook, ma con una portata minore): questo consiste 

in una o più parole attaccate, a cui va anteposto il simbolo cancelletto (#). In questo 

modo viene creato un collegamento ipertestuale ai messaggi che adoperano lo 

stesso tag, permettendo l’accesso a un quantitativo enorme di post. Sebbene abbia 

un numero di utenti molto ridotto rispetto a Facebook, “proprio per  le sue 

caratteristiche di apertura e orizzontalità, sta diventando una fonte di notizie in 

tempo reale estremamente influente sia per l’intera rete che per i media 

tradizionali” (Ceron et al., 2014). 

Guardando la presenza del digitale e dei Social Network in Italia, sempre facendo 

affidamento ai dati del report di We Are Social, si può notare come circa il 63% della 

popolazione si connette a Internet, con più di 28 milioni di account attivi sui Social 

Media.  

Gli italiani spendono in media 4 ore al giorno su Internet tramite PC e 2 ore e 10 

minuti tramite mobile: di queste, circa 2 ore vengono spese sui Social Media. È 
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evidente la grande influenza che le nuove tecnologie stanno avendo sui ritmi delle 

persone, sempre più interconnesse con il mondo circostante: anche tra gli italiani il 

Social Network preferito resta Facebook, utilizzato da più del 33% dei cittadini 

italiani, mentre Twitter presenta una penetrazione di circa il 12%.  

Figura 3.4: I principali Social Network in Italia 

 

Fonte: We Are Social (2016) 

In questa panoramica appena svolta non sono stati presi in considerazione 

applicazioni come Whatsapp, Messenger e Skype, in quanto applicazioni di 

messaggistica a cui difficilmente si potrebbe applicare una Content Analysis; allo 

stesso modo è stato escluso Google+, che seppur secondo nel ranking dei Social 

Network (escludendo le app di messaggistica) più utilizzati in Italia, in realtà è in 

forte crollo rispetto l’anno passato (circa il 22% di accessi in meno) e i dati sono 

fortemente inflazionati dalla necessità di doversi iscrivere a questo Social per poter 

accedere ad alcuni servizi Google (Ceron et al., 2014), come ad esempio YouTube: 

“Brin e Page non hanno mai creduto fino in fondo nel progetto, ed è diventato un 

network di interessi e gruppi” (Cosenza, 2016). 

3.1.4 I Blog e i Social Network 

 
È stato già detto come i Blog rappresentino la prima forma di Social Media, la cui 

crescita e diffusione sono stati l’emblema del successo di Internet nella sua 

rinnovata veste del Web 2.0. Costituiscono inoltre una delle prime evidenti 
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manifestazioni della nuova funzione di Internet, ovvero quella di “piattaforma 

conversazionale” (Cova et al., 2007).    

Al primo posto però bisogna mettere, per la crescita e l’importanza che hanno 

acquisito negli ultimi anni, tutte quelle piattaforme di rete sociale che vengono 

alimentate dagli utenti e dai loro contenuti, che prendono il nome di Social Network. 

La loro diffusione e il ruolo da loro rivestito nell’indirizzare e definire i 

comportamenti delle persone, e in particolare dei ragazzi, hanno attirato l’interesse 

di molti. Il concetto di Rete Sociale non è tuttavia qualcosa che nasce con Internet, in 

quanto fenomeno largamente studiato da decenni in campo sociologico e 

antropologico. Tale terminologia fu coniata per la prima volta dall’antropologo 

australiano Barnes (1954), indicando con essa un sistema di legami tra coppie di 

persone che si considerano simili sul piano sociale o, più in generale, un gruppo di 

individui tra loro connessi attraverso diversi legami sociali. Queste Reti si 

sviluppano su più livelli, da quello della famiglia alle associazioni di lavoratori, dalle 

comunità di sportivi ai gruppi sindacali, e tutti rappresentabili tramite il modello 

matematico dei grafi: un insieme di nodi (gli individui) collegati fra loro da archi (i 

legami che li uniscono). 

In campo digitale invece, con Social Networking Site (o più comunemente detto 

Social Network) si intende una piattaforma o servizio Internet, utilizzabile 

attraverso il Web o attraverso applicazioni mobile, che permette di costruire Reti 

Sociali o relazioni tra persone che condividono interessi simili, uno stesso 

background o che posseggono connessioni nella vita reale (Buettner, 2016). Sono 

quindi applicazioni e software che utilizzano Internet e si nutrono di contenuti 

generati o condivisi dai propri utenti: questi possono essere video, foto, testi, 

musica, link che rimandano ad articoli o pagine internet esterne al software. La 

diffusione degli smartphone ha reso l’intero processo molto più veloce e dinamico: 

se nei primi anni di Facebook, ad esempio, una persona condivideva una foto, la 

maggior parte delle volte questa veniva caricata dal computer. Oggi la tecnologia 

permette di fare tutto da smartphone, dallo scattare foto, alla registrazione di video, 

fino alla navigazione sul Web e alla condivisione di un link, in un processo definito 

di “integrazione digitale”, intendendo con esso “l’ibridazione di più media in 

un’unica piattaforma multifunzionale” (Di Fraia, 2011). 
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Nel trattare i Social Media, Di Fraia (2011) parla anche di “convergenza 

multimediale”, cioè la possibilità data dalle nuove tecnologie di riprendere un 

contenuto digitale trasmesso su una piattaforma e portarlo su media diversi. Questa 

evoluzione va profondamente a toccare il modo in cui le persone vivono le proprie 

esperienze quotidiane, così come i loro processi cognitivi e di pensiero. La 

convergenza multimediale pone le basi per quella che Jenkins (2007) definisce una 

“Cultura Convergente”. 

“[…] i social media si configurano sia come strumenti di con-divisione, sia come 

artefatti in grado di oggettivare, tradurre in prassi e diffondere i nuovi modelli 

cognitivi, relazionali e organizzativi resi possibili da questi specifici spazi della rete” 

(Di Fraia, 2011) 

Tale convergenza è alimentata proprio dai Social Network, all’interno dei quali si 

creano reti sociali costituite da individui che convergono attorno ad argomenti, 

interessi e passioni comuni. Come evidenziato da Ceron et al. (2014), la produzione 

di relazioni è una delle due funzioni fondamentali dei Social Network, e tali relazioni 

possono evidenziare delle reti sociali completamente nuove (nate dall’incontro di 

individui che si ritrovano su interessi comuni), oppure già esistenti, di utenti che si 

conoscono personalmente. La seconda funzione riguarda invece la produzione di 

contenuti, dai più disparati, includendo dati di testo e materiale multimediale: 

possono essere creati dallo stesso utente, oppure condivisi da altre fonti. 

Tuttavia bisogna attribuire a questa funzione di condivisione un altro aspetto, quello 

di scambiare con altri non solo materiale, ma idee, sogni, emozioni, critiche, affetti, 

fino a mostrare parti della propria identità, con tutti i suoi ideali e valori, credenze e 

paure. La libertà di parola e di espressione, uno dei diritti irrinunciabili dell’uomo, 

che molti cittadini del mondo non si vedono ancora riconosciuta, ha sui Social 

Network una delle sue più grandi manifestazioni: espressione della parresia greca, 

il diritto riconosciuto all’uomo pubblico di dire tutto ciò che pensa, senza filtri né 

censure. Ciò che i Social Network potenzialmente permettono rappresenta un passo 

verso quello che Farrel (2012) definisce la “democratizzazione del discorso 

pubblico”. Tale libertà promossa dai Social Network è tanto più evidente soprattutto 

quando, in Stati assolutisti con alto tasso di censura, sono i primi ad essere presi di 

mira, limitandone l’accesso alla popolazione. 
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Si riconosce quindi ai Social Network la possibilità di creare un vasto spazio di 

discussione, un’agorà all’interno della quale è possibile entrare a contatto con 

persone e contesti diversi, uscendo fuori dal proprio nucleo e comunità della Mass 

Society, e non avendo più come unico riferimento la propria società. 

“La vera Social Revolution è quella che investe le vite di ogni singolo individuo. È la 

libertà di esprimersi, di avere uno spazio proprio in cui essere sé stessi, o ciò che si 

vorrebbe essere, con pochi limiti e barriere” (Ceron et al, 2014) 

3.1.5 Il Live Reporting sui Social Network 
 

Di barriere oramai ne esistono pochissime, laddove i Social Network diventano un 

vero e proprio diario quotidiano, in cui le persone provano a raccontare la p ropria 

vita, rendendo partecipi persone sconosciute dei momenti personali che 

trascorrono ogni giorno: spesso diventa un vero e proprio esibizionismo, una 

copertina patinata di una rivista in cerca di più lettori possibili. 

Se da una parte si raccontano le proprie vite, dall’altra si manifesta una voglia di 

raccontare, di far sentire la propria voce, di esprimere il proprio parere e di essere 

sempre presenti sui fatti del giorno. I Social Network si trasformano così in un Live 

Reporting dei fatti di attualità, in cui gli stessi utenti diventano narratori degli 

avvenimenti, in un processo nel quale il materiale endogeno della Rete va a 

sostituire il materiale esogeno dei principali mass media, che sempre più di 

frequente si vedono costretti a inseguire e ad affidarsi proprio al materiale dei 

Social. Le funzioni di live streaming che l’applicazione Periscope ha introdotto, e che 

successivamente anche Facebook ha imitato, con la funzione Facebook Live, hanno 

dato il via a quello che viene chiamato citizen journalism, da molti etichettato come 

“il futuro del giornalismo”. 

Un esempio recentissimo che sta facendo discutere molto, per le potenzialità ma 

soprattutto per la responsabilità che i Social Network si trovano ad avere, riguarda 

i fatti di “police brutality” avvenuti degli Stati Uniti nel luglio 2016 e prontamente 

raccontati sul Web tramite video che hanno fatto il giro del mondo. Due avvenimenti 

che hanno fatto ulteriormente infuriare il movimento per i diritti degli 

afroamericani #BlackLivesMatter, nato proprio su Facebook nel 2013 e cresciuta su 

Twitter a macchia d’olio, e che porta alla manifestazione di Dallas del 7 luglio: anche 



111 
 

qui Facebook Live è protagonista, quando i video che riprendono la sparatoria 

avvenuta durante la manifestazione vengono trasmessi in diretta. 

Come negli Stati Uniti, così in Europa, dove la sera del 14 luglio, durante l’attentato 

di Nizza, le immagini e i video agghiaccianti di ciò che stava accadendo circolavano 

su Twitter e Facebook, o durante il colpo di Stato fallito in Turchia la sera successiva 

del 15 luglio, durante la quale centinaia di migliaia di persone erano connesse in 

tutto il mondo su Periscope, Twitter e Facebook Live per capire cosa stava 

succedendo. 

Ci si trova a tutti gli effetti nell’epoca della “auto-comunicazione di massa” (Castells, 

2009), in cui è consegnata agli individui la possibilità di generare contribuiti e 

contenuti, in grado di raggiungere qualsiasi parte del globo. Di Fraia (2011) ci tiene 

tuttavia a sottolineare come questo nuovo modo di comunicare non sostituisce gli 

altri, ma anzi si integra con gli strumenti di comunicazione di massa e con la 

comunicazione interpersonale. I mezzi di comunicazione di massa rimangono infatti 

il perno principale della comunicazione globale, strumento di rappresentazione 

della realtà costruito su uno schema “uno a molti”: pochi gestiscono le informazioni 

e selezionano il materiale che deve essere distribuito, dando una determinata 

visione della realtà. Questo vale sia a livello di mass media che aziendale, dove 

l’immagine dell’impresa e i contenuti su di essa vengono gestiti internamente. Tale 

modello viene alterato con Internet e lo sviluppo dei Social Media, strumenti di 

diffusione della voce delle persone e di costruzione di contenuti, che danno la 

possibilità a chiunque di contribuire alla rappresentazione della realtà. 

Si sta entrando in un’era in cui tutti possono esprimere le proprie idee, 

“permettendogli di aggirare i meccanismi di controllo in ingresso al sistema della 

comunicazione di massa” (Di Fraia, 2011), dandogli una risonanza enorme e la 

possibilità di essere trasmesse in qualsiasi parte del mondo. L’esempio prima citato 

del movimento #BlackLivesMatter, nato nel 2013 a partire da un post su Facebook, 

permette di capire la viralità e l’influenza enorme che le idee delle persone possono 

assumere: nella sua semplicità, quel messaggio divenne presto uno slogan del 

movimento che oggi cerca di difendere i diritti degli afroamericani.  
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“A differenza degli anni ’60 – dove servivano leader, strutture e organizzazione per 

veicolare la protesta – nell’epoca dei Social Media la narrazione diventa orizzontale, 

la fruizione immediata” (Mazzerelli, 2016) 

Si tratta comunque di un argomento abbastanza complesso da analizzare, e non è 

certo tutto oro quel che luccica: questa grande libertà può spesso tramutarsi in una 

vera anarchia culturale, lasciando a chiunque la possibilità di manifestare volontà di 

contro-potere, di diffondere contro-informazione e varie forme di fanatismo 

religioso, politico e di pensiero. La responsabilità che le persone, soprattutto quelle 

molto influenti in rete, si trovano a gestire, spesso inconsapevolmente, è enorme, 

poiché il rischio di trasmettere messaggi sbagliati può avere effetti molto influenti 

sul pubblico, e in particolare sui giovani. 

3.1.6 L’importanza dei Social Media per le aziende 

 

Ciò detto, bisogna tener conto di un ulteriore aspetto, con una rilevanza enorme per 

le aziende: gli utenti dei Social Network che esprimono le proprie idee e pensieri 

sono anche consumatori, e spesso al centro dei loro discorsi e conversazioni online 

ci sono proprio le marche e i prodotti, verso le quali manifestano pareri personali, 

sia positivi che negativi, critiche e proposte.  

Questo contenuto autonomamente generato, proprio perché proveniente da altri 

utenti, ha la capacità di amplificare o modificare l’immagine aziendale agli occhi dei 

clienti, siano essi abitudinari o solamente potenziali. Si può quindi cogliere 

l’importanza che risiede nella così detta fase di monitoring, ovvero nella fase di 

controllo del web e di ascolto delle conversazioni, poiché da queste potrebbero 

emergere elementi importanti per valutare la “brand reputation” di un’azienda, così 

come il livello di soddisfazione dei clienti. Allo stesso modo una loro analisi 

permetterebbe di individuare i primi segnali di una crisi aziendale, così da mettere 

in atto le azioni necessarie per prevenirla. 

Nel loro lavoro, Ceron et al. (2014) hanno cercato di raggruppare tutti gli studi sui 

Social Media, cercando di capire se e in che modo la comunicazione sui principali 

Social Network possa influire sulle scelte delle persone, soffermandosi sulla 

funzione del passaparola. I Social Network sono infatti un grandissimo punto di 

riferimento per gli individui, generando quello che Di Fraia (2011), citando  Levy 

(1996), definisce un “cervello cooperativo”: le conversazioni posso svilupparsi 
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prima, durante o dopo il processo di acquisto, e le persone sempre più spesso, per 

valutare le caratteristiche di un prodotto, tendono ad affidarsi ai consigli e alle 

esperienze di chi prima di loro le ha acquistate. 

Proprio in virtù del fatto che le conversazioni sui Social non sono controllate e 

indotte (come avviene ad esempio per i Focus Group), ma anzi sono spontanee e non 

mediate, il loro valore può risultare enorme per le aziende: al loro interno i manager 

si rendono sempre più conto di quanto questo flusso di informazioni possa essere 

utile, permettendo “non solo di raccontare molti fenomeni sociali complessi, ma 

anche, e persino, di prevederli” (Ceron et al., 2014). 

Da qui l’importanza che il monitoraggio delle conversazioni sui Social può rivestire 

per il successo di un prodotto o di una campagna pubblicitaria. 

“Se osservate i luoghi in cui le persone conversano – nei forum, in Twitter e in 

FriendFeed, per esempio – potete capire qual è il sentimento nei vostri confronti 

senza troppi eufemismi da sondaggio di customer satisfaction” (Diegoli, 2011)8 

A seguito di questa panoramica sul mondo dei Social Media, con l’intento di far 

comprendere il ruolo da loro rivestito e le possibilità che possono scaturire da un 

attento ascolto del sentimento insito nelle conversazioni online degli utenti, si 

entrerà nel merito dell’analisi svolta e delle metodologie di Sentiment Analysis e di 

Content Analysis adottate.  

 

3.2 La metodologia di analisi 
 

3.2.1 La Netnografia e le potenzialità dell’analisi delle conversazioni online 

 

È stato mostrato come esista una branca di ricerca che vede nei Social Media uno 

strumento utilissimo per cogliere i trend che ci circondano, estrapolando dalle 

conversazioni online l’atteggiamento e la visione degli individui verso un 

determinato avvenimento, una particolare questione, oppure verso brand, servizi o 

categorie di prodotti. Questa metodologia di analisi viene definita Netnografia. 

                                                                 
8 Diegoli (2011) cita a sua volta il sito www.91tesi.com/34  
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Tale termine è stato coniato da Kozinets (2010), all’interno dell’ambiente del 

marketing tribale, dall’unione delle due parole Internet ed Etnografia: un approccio 

etnografico adattato agli studi delle comunità online, da lui definito come un 

“metodo di ricerca quali-quantitativo essenziale per lo studio della cultura del 

consumo online”. 

Adottando tecniche di osservazione non intrusive, esso permette di raggiungere gli 

ambienti e i contesti in cui gli utenti manifestano le proprie esperienze di consumo, 

inserendosi in maniera empatica nelle interazioni e nelle conversazioni online dei 

consumatori, per estrarre insight commerciali di valore. Il punto di forza di questa 

metodologia di analisi sta nel superamento dell’approccio meramente quantitativo 

della data analysis, adottando metodologie quantitative e affiancandole a quelle 

qualitative, come l’analisi del testo e del discorso. Dalle conversazioni spontanee 

online si possono estrarre informazioni significative per le aziende, che possono 

ottenere in questo modo vantaggi competitivi. L’analisi di questi Big Data, così 

definiti per le enormi dimensioni che oramai hanno raggiunto, permette di 

comprendere le opinioni degli utenti e di analizzare il loro cambiamento. Come 

suggeriscono Ceron et al. (2014), si tratta di una forma di “nowcasting”, ovvero la 

formulazione di previsioni sul presente attraverso l’analisi di conversazioni 

contestuali che si formano sul momento. 

Tali dati non presentano solo la possibilità di effettuare previsioni sul presente, ma 

anche sul futuro: questo è proprio l’ambito di analisi di un secondo filone di ricerca, 

che prende il nome di forecasting. Sempre Ceron et al. (2014), per sottolineare la 

portata enorme di questi dati e delle informazioni estraibili da essi, effettuano una 

rassegna veloce di case studies di analisi scientifiche svolte in questo ramo di analisi, 

che hanno dato risultati molto positivi. Citando uno studio di Preis et al. (2013), gli 

autori mostrano come un’analisi delle variazioni delle ricerche effettuate su Google 

di determinate keywords permetterebbe di segnalare il momento migliore per 

investire in borsa, oppure il monitoraggio dei volumi delle ricerche riguardo sintomi 

influenzali permetterebbe di prevedere lo scoppio di future epidemie (Freifeld et al., 

2008). 

Allo stesso modo, in campo marketing, analisi delle conversazioni e dei post sui 

Social Media riguardo film appena usciti in sala permetterebbero di prevedere i 

risultati finali di botteghino; ancora, il monitoraggio dei messaggi sui Social riguardo 
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un talent show televisivo (in cui sono gli stessi spettatori a votare) avrebbe 

permesso di ricavare in anticipo il futuro vincitore (Ceron et al., 2014). 

Monitorare e analizzare i luoghi di incontro digitali permette quindi di poter 

maneggiare una immensa mole di dati, da cui poter poi estrapolare un insieme di 

informazioni utilissime per innumerevoli scopi. Si entrerà ora nel merito dell’analisi 

svolta in questo lavoro, indicando i principali obiettivi e i metodi adottati per 

raggiungerli. 

Per lo svolgimento della ricerca elaborata in questa tesi sono state adoperate due 

tecniche di analisi qualitativa: la Sentiment Analysis e la Content Analysis. 

3.2.2 La Sentiment Analysis 
 

Chiunque, nel momento di prendere decisioni, più o meno importanti, si sarà 

sicuramente chiesto cosa ne pensano le altre persone, soprattutto se la decisione 

deve essere presa tra diverse opzioni e se richiede tempo e denaro.  

Siamo passati dal far affidamento sugli individui (amici, conoscenti, familiari) e sui 

media specializzati (come le riviste), a un processo di scelta che fa affidamento sulle 

esperienze che gli utenti (per lo più sconosciuti) lasciano sui Social Media (come i 

blog e i Social Network) (Cambria et al., 2013). L’importanza di individuare e 

analizzare queste opinioni incomincia a essere riconosciuta in molti rami, come gli 

ambienti economici e le comunità scientifiche. 

La Sentiment Analysis e l’Opinion Mining rappresentano i due campi principali di 

applicazione. Sebbene siano focalizzati su due aspetti diversi, in quanto la prima ha 

come fine la comprensione del sentimento mentre la seconda punta a rilevare la 

polarità di un testo, vengono oramai raggruppati sotto il nome generale di Sentiment 

Analysis, indicando con essa una tecnica che ha come obiettivo primario 

l’individuazione della polarità di un testo o di una frase e la classificazione della 

polarità come positiva, negativa o neutra. Sebbene molti metodi di classificazione 

statistica tendano a escludere la terza classe (neutro), questa è stata ritenuta 

fondamentale all’interno di un’analisi di questo tipo.  

La Sentiment Analysis rappresenta una metodologia in larga espansione, potendo 

contare su ulteriori ambiti di applicazione rispetto a quelli tradizionali, in seguito 

all’affermazione del Web 2.0 e dei contenuti dei Social Media, all’interno dei quali 
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con sempre maggiore frequenza le persone esprimono i propri giudizi, le proprie 

valutazioni, recensioni e commenti. I sentiment qui espressi, quando raggiungono un 

numero soddisfacente, permettono di poter ricavare informazioni di una certa 

rilevanza, in grado di evidenziare i punti di forza e debolezza del settore, così come 

i trend in atto: se colti con un certo tempismo, possono assumere un ruolo 

importante per indirizzare le politiche aziendali o di mercato. 

Come sostengono Cambria et al. (2013), l’obiettivo primario di questa analisi è 

rappresentato proprio dalla polarity classification, che si verifica nel momento in cui 

viene attribuito a una parte di testo, riferito a un solo argomento, uno dei due 

sentimenti opposti (positivo o negativo). Una seconda metodologia della Sentiment 

Analysis è rappresentata dalla agreement detection, ovvero una tipologia di 

classificazione binaria in cui si decide se attribuire o meno a una coppia di testi la 

stessa polarità, aggiungendo poi ad essa gradi di positività o negatività.  

Problemi aggiuntivi si creano quando una parte di testo si riferisce a più argomenti, 

nel qual caso bisogna identificare le varie tematiche e individuare le opinioni per 

ciascuna di esse. Viceversa, un testo può contenere una forte polarità ma non 

manifestare un parere di qualche tipo.  

I principali vantaggi della Sentiment sui Social Media riguardano: 

 La gestione di conversazioni spontaneamente create dagli utenti e non 

mediate da terzi 

 Una elevata riduzione dei costi di rilevamento e delle tempistiche richieste 

per il raggiungimento di una mole uguale di dati con metodologie tradizionali 

come i sondaggi 

 La possibilità di acquisire i dati in tempo reale attraverso un monitoraggio 

costante 

 Automatizzazione del processo tramite l’utilizzo di particolari tool di analisi 

semantica 

L’automazione della Sentiment Analysis avviene tramite l’adozione del Natural 

Language Processing (NLP) e della linguistica computazionale, intendendo con esso 

un metodo di analisi dei testi svolto con calcolatori e software in grado di elaborare 

una grossa mole di dati attraverso diverse fasi. Sebbene oramai rappresenti il 

metodo di analisi principale, il processo di automazione non è però un argomento 
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così scontato, e anzi bisogna considerare questa opzione con cautela, tenendo conto 

dei rischi che si corrono affidando l’analisi esclusivamente a software e algoritmi, 

come quelli indicati da Diegoli (2011): 

 Valutazione di post come neutrali laddove manchino elementi forti che 

permettano al software di attribuire un segno (positivo/negativo) al 

commento 

 Mancata individuazione dei segnali di una crisi in arrivo o di potenziali 

ambassador per l’azienda, a seguito della codificazione dei commenti come 

neutrali 

Un algoritmo infatti non può capire quando ci si trova dinnanzi a frasi ironiche, modi 

di dire, sarcasmo o sfumature che solo una persona può cogliere, anche se non 

sempre si tratta di un processo immediato. La stessa punteggiatura, messa in un 

modo invece che in un altro, può alternare il significato del testo. Il linguaggio è 

estremamente complesso e affidarsi esclusivamente all’automazione vuol dire 

rischiare spesso di sbagliare. Una componente umana nell’analisi è quindi richiesta. 

“Il processo mentale che porta alla produzione di un testo è puramente un mistero. 

[…] ogni singola frase per quanto ponderata e ben costruita 

può cambiare drasticamente il suo significato per l’inclusione anche 

di una piccola variazione” (Ceron et al., 2014) 

Gli stessi autori ci tengono a sottolineare come i metodi automatici possono essere 

sicuramente di grande aiuto, velocizzando alcuni processi, ma non si può pensare 

che siano in grado di sostituire interamente la componente umana. 

I vantaggi di una codifica umana risiedono nel bassissimo rischio di errore 

nell’attribuzione del segno della polarità, e questo è vero finché il soggetto può 

comprendere senza problemi un testo. Tra gli svantaggi invece Ceron et al. (2014) 

inseriscono il tempo richiesto per completare lo studio, nel momento in cui si 

maneggiano migliaia (se non milioni) di commenti, che si prolunga ulteriormente 

quando si affrontando testi lunghi come quelli dei blog. Inoltre anche la componente 

soggettiva può avere un suo peso considerevole nello spostare l’ago della bilancia 

della polarità, potendo trasformare un commento positivo in neutro, se non 

addirittura negativo o viceversa, laddove le ideologie del codificatore non gli 

permettano di essere totalmente obiettivo. In questo ultimo caso, gli autori 
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consigliano di far svolgere l’analisi a più di un soggetto, svolgendo codifiche 

incrociate e affidandosi a un supervisore esterno, incaricandolo del controllo di 

campioni casuali per giudicarne la qualità. 

3.2.3 La Content Analysis 
 

La seconda tecnica qualitativa adoperata consiste nella Content Analysis o Opinion 

Analysis (come definita da Ceron et al. (2014)). Sebbene l’origine di questo termine 

sia controversa e oggetto di discussione tra gli studiosi in mater ia, che hanno cercato 

di individuare i precursori recenti di questa tipologia di analisi, facendoli risalire 

addirittura al XVI secolo, è nel 1952 che tale espressione si afferma definitivamente 

per indicare una metodologia precisa. Adottando una delle definizioni più recenti e 

complete, con Content Analysis si fa riferimento a “un insieme ampio ed eterogeneo 

di tecniche manuali o assistite da computer di interpretazione contestualizzata di 

documenti provenienti da processi di comunicazione in senso proprio  (testi) o di 

significazione (tracce e manufatti), aventi come obiettivo finale la produzione di 

inferenze valide e attendibili” (Tipaldo, 2014). I documenti definiti come “testi” 

possono essere scritti, iconici, multimediali e audiovisivi, mentre tra i do cumenti 

provenienti da processi di significazione si includono le tracce (cioè documenti del 

passato) e i manufatti (documenti non linguistici). 

La rinnovata popolarità della Content Analysis viene legata principalmente ai 

progressi che la tecnologia ha raggiunto recentemente, e in particolare alla 

diffusione del Web 2.0, argomento trattato nei paragrafi precedenti. La 

digitalizzazione dei testi ha così messo a disposizione dei ricercatori una vastità e 

una varietà di materiale senza precedenti, e in continuo aumento. Sempre Tipaldo 

(2014) discute su quale tecnica risulti più adeguata in un contesto del genere: da 

una parte si trova l’annotazione manuale, che se in passato risultava l’unica 

alternativa possibile, oggi non è più così, potendo svolgere tale pr ocedimento anche 

con il supporto dei computer e di software per l’analisi automatizzata dei dati. Anche 

qui si pone lo stesso problema riscontrato nella Sentiment Analysis, dovendo 

scegliere tra la maggiore affidabilità della componente umana e la maggiore  

efficienza (in termini di tempo) dei computer. Una soluzione ibrida sicuramente 

rappresenta la soluzione migliore, laddove si abbia a che fare con una ridotta mole 

di testi. 
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Entrando ora nel merito della trattazione della Content Analysis, si farà 

principalmente rimando al lavoro di Krippendorff (2004), professore di Cibernetica, 

Linguaggio e Cultura presso l’Università della Pennsylvania. Nei suoi studi, 

Krippendorff giunge alla definizione di una struttura concettuale da adottare per la 

Content Analysis, costituita da poche componenti concettuali: 

 Un insieme di dati a disposizione dell’analista per lo svolgimento del lavoro  

 Una domanda alla base della ricerca, alla quale si cerca di rispondere 

attraverso l’analisi dei dati a disposizione  

 Un contesto all’interno del quale l’insieme dei dati assume significato. Il 

contesto specifica il mondo nel quale i testi possono essere collegati alle 

domande di ricerca dell’analista 

 Un costrutto analitico che esprima in termini operativi ciò che l’analista sa 

del contesto, e in particolare l’insieme di correlazioni che possono spiegare 

come i testi disponibili sono connessi con le possibili risposte 

 Inferenze che riescano a rispondere alla domanda della ricerca, e questo 

rappresenta il risultato atteso della Content Analysis 

 Una prova in grado di convalidare i risultati. Questo elemento in alcuni casi è 

impossibile nella pratica, cioè quando non ci può essere un’evidenza diretta 

basata sull’osservazione, come nei casi di analisi costruite su domande 

riguardanti eventi passati o futuri. E quindi richiesto da Krippendorff che una 

Content Analysis sia validabile in linea di principio, attraverso ad esempio un 

sondaggio, o altri lavori sul tema. 
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Figura 3.5: La struttura della Content Analysis 

 

Fonte: Krippendorff (2004) 

Secondo Krippendorff (2004), per far sì che una ricerca possa essere ritenuta 

fondata e affidabile da altri soggetti, è richiesto di indicare a priori il proprio “disegno 

di ricerca” (cioè l’insieme di passaggi procedurali seguiti dal ricercatore) e la log ica 

adottata per definire tale disegno, che deve avere come scopo l’efficienza e 

l’imparzialità. 

I principali passaggi della Content Analysis, così come riportato da Lai e To (2015), 

tradizionalmente possono essere riassunti nei seguenti dieci punti: defin ire il tema 

di analisi; decidere il campione da analizzare; definire i concetti o le unità da 

considerare; costruire le categorie; creare le strutture di coding; effettuare il 

training dei codificatori; raccogliere i dati; determinare l’affidabilità inter -coder; 

analizzare i dati; fare il resoconto dei risultati. 

Come si evince anche dall’elenco di passaggi da seguire, attraverso la Content 

Analysis è possibile attribuire parole e frasi a determinate categorie, assumendo che 

una volta classificate al loro interno, queste condividano lo stesso significato 

(Cavanagh, 1997). Nella determinazione delle classi di analisi, possono essere 

adottati due metodi: quello induttivo e quello deduttivo. La decisione di usare uno 

oppure l’altro metodo dipende dall’obiettivo  dello studio. 

Riprendendo il lavoro di Elo e Kyngas (2008), se non esiste una conoscenza passata 

sufficiente del fenomeno o se tale conoscenza è frammentata, allora conviene 

adottare il metodo induttivo, muovendosi dallo specifico al generico. Viceversa, se 
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esiste una conoscenza precedente del fenomeno sulla quale viene costruita la 

struttura dell’analisi, allora si consiglia di adottare il metodo deduttivo  (Figura 3.6).  

Figura 3.6: Metodo induttivo e metodo deduttivo 

 

Fonte: Elo e Kyngas (2008) 

Il metodo induttivo prevede una fase iniziale di coding da effettuare sui testi in 

analisi, per poi ricavare dai risultati così ottenuti le categorie, che vengono generate 

in maniera libera. L’obiettivo successivo sarà quello di ridurre tutte le categorie così 

generate in un numero minore di esse, creando in questo modo delle macro 

categorie. La fase finale di questo processo consiste nell’astrazione, ovvero nella 

descrizione del fenomeno in analisi attraverso i risultati ottenuti. 

Il metodo deduttivo invece viene applicato quando si desidera sottoporre a nuovi 

test determinati dati all’interno di un nuovo contesto. Questo metodo non richiede 

di ricavare le categorie attraverso il processo di coding, ma di creare una matrice di 

categorie preesistenti nella letteratura e di codificare i dati in analisi nelle classi a 

cui appartengono: tale matrice può essere sia strutturata che libera. 
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Una matrice libera permette di creare diverse categorie, rimanendo all’interno dei 

“confini” di queste ultime. Utilizzando quella strutturata invece, possono essere 

scelti gli aspetti che rientrano nella cornice di riferimento, oppure quelli non 

compresi in essa: questi ultimi possono essere poi utilizzati per creare ulteriori 

classi, seguendo la logica del metodo induttivo (Elo e Kyngas, 2008). 
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4. ANALISI EMPIRICA 
 

4.1 Design della metodologia di analisi 

 

“Una delle ragioni principali 

per cui i consumatori 

scelgono il bio è che sanno cosa è” 

(Carlo Petrini, Slow Food) 

 

Ma i consumatori sanno realmente cos’è e cosa vuol dire il Marchio Biologico? Quali 

sono le principali motivazioni e convinzioni (o paure) dietro la scelta (o il rifiuto) di 

acquisto di prodotti biologici da parte di un individuo? 

Cercare una risposta a queste domande è stato l’obiettivo trainante che  ha dato il via 

al seguente lavoro, con lo scopo di chiarire fare luce sul tema, dando un ulteriore 

contributo a studi simili già svolti in questo determinato campo, adoperando però 

uno strumento nuovo, che sta velocemente prendendo piede: l’analisi delle 

conversazioni sui Social Media. 

Il materiale di analisi è molto variegato, il cui reperimento è stato ottenuto per prima 

cosa facendo affidamento al più grande motore di ricerca attualmente esistente, 

ovvero Google. Utilizzando come keyword di partenza “biologico”, “marchio 

biologico” ed “agricoltura biologica”, sono state successivamente rintracciate le 

parole chiave più digitate sul motore di ricerca, connesse all’argomento. Alle prime 

tre, sono quindi state aggiunte le seguenti sette: “agricoltura biologica pro e contro”, 

“cibi biologici pro e contro”, “vantaggi e svantaggi dell’agricoltura biologica”, “cibo 

biologico sì o no”, “mangiare biologico perché”, “cosa sono gli alimenti biologici”, “cosa 

sono i prodotti biologici”. Per ciascuna di queste 10 keyword, sono stati analizzati i 

primi 50 risultati di ricerca, per un totale di 500 pagine Internet: di queste sono state 

selezionate solo quelle al cui interno si sono sviluppate conversazioni significative, 

eliminando quelle senza commenti rilasciati dagli utenti o con singoli commenti, 

giudicandole irrilevanti per l’analisi. Il Blog del professor Bressanini è risultato una 

delle fonti più interessanti, in grado di generare discussioni considerevoli e corpose. 
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Un secondo passo è stato quello di effettuare ricerche interne alle pagine Internet 

dei principali quotidiani italiani (Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, 

Quotidiano Nazionale, La Stampa, Il Messaggero, il Fatto Quotidiano) utilizzando 

come keyword di ricerca le parole “bio” / “biologico”, rintracciando i principali 

articoli sul tema e selezionando quelli in cui sono stati rilasciati commenti dai lettori.  

Il terzo passo è stato svolto sui Social Network, individuando le pagine ufficiali di 

Facebook dei giornali sopra citati ed effettuando ricerche mirate con le stesse due 

parole chiave, estrapolando così diverse centinaia di commenti. 

Per aiutare a comprendere meglio il procedimento svolto, si farà riferimento allo 

schema rappresentato di seguito (Figura 4.1). 

Figura 4.1: Design della metodologia di analisi adottata 

 

Nell’affrontare la ricerca è stato deciso di suddividere il materiale raccolto in due 

rami: il primo, facente riferimento ad articoli generali, molti dei quali basati su 
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risultati e studi scientifici in cui si discute delle proprietà nutrizionali e salutari del 

cibo biologico, comparandole con quelle dei prodotti convenzionali; il secondo ramo 

di analisi riguarda invece articoli e post sui Social Network inerenti a frodi e truffe 

avvenute recentemente nel settore dell’alimentazione biologica. Tale divisione è 

stata effettuata ritendendo che i contenuti di discussione, così come l’atteggiamento 

e le reazioni degli utenti, fossero profondamente diversi. Sono stati svolti poi dei 

confronti tra i risultati delle due categorie, per evidenziare eventuali correlazioni 

nei temi. 

Nella prima fase è stata svolta la Sentiment Analysis, col fine di comprendere 

l’atteggiamento dei consumatori verso il marchio biologico. Anche se oramai p er lo 

svolgimento di questa tipologia di indagine vengono adoperati algoritmi di analisi 

testuale che, una volta eseguito il training, permettono di svolgere lo studio di 

milioni di commenti in poco tempo e con un’elevata affidabilità, in questa tesi questi 

strumenti non sono stati adoperati. Avendo infatti come scopo solo quello di 

effettuare una prova, semplificata, di questa metodologia di analisi nel settore 

Biologico, si è deciso di operare diversamente. 

Di conseguenza lo studio è stato svolto su un campione ridotto di dati, attraverso 

una combinazione di procedure manuali e automatiche, con l’aiuto del software di 

qualitative data analysis NVivo per il conteggio del numero di opinioni. Oltre alle tre 

polarità tipiche dell’analisi (“Positivo”, “Negativo”, “Neutro”), è stato scelto di 

includerne una quarta (“Off Topic”) per risolvere un problema ricorrente nelle 

analisi nei Social Media: il rumore di fondo.  

Anche secondo Ceron et al. (2014), sui Social Media domina un rumore di fondo 

molto amplificato, ovvero un insieme di messaggi che si discostano dall’argomento 

di discussione e di analisi. Invece di ignorarli, questi commenti sono stati 

ugualmente raccolti nel database sotto l’attributo Off Topic, evitando così di svolgere 

un’indagine parziale.  

Nel conteggio dei dati per l’estrapolazione del Sentiment, è stato selezionato solo il 

primo commento (in ordine cronologico) di ciascun utente, non includendo tutti 

quelli provenienti dello stesso soggetto, per evitare di alterare i risultati, poiché 

(soprattutto sui Blog) molte persone instaurano una conversazione prolungata. 
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Tuttavia, per evitare di far perdere valore a questa ricerca, tutti i commenti 

pubblicati dallo stesso utente sono stati codificati in un nodo, uno per ogni individuo 

con più di un commento.  

Al termine della prima fase di analisi sono stati dunque ottenuti due gruppi di 

risultati, ciascuno contenente i dati suddivisi per polarità (positivo, negativo e 

neutro). È stato eseguito un ulteriore controllo di tali dati, così da correggere 

eventuali valutazioni errate. 

Alla fine di questo procedimento sono stati raccolti complessivamente 1571 

commenti “unici”, cioè mai provenienti dallo stesso utente: questi rappresentano il 

database finale sul quale è stata svolta la seconda tipologia di analisi. 

La fase successiva infatti è stata dedicata alla Content Analysis, con lo scopo di 

comprendere e di individuare i temi di discussione preminenti associati in maniera 

spontanea dai consumatori al marchio di agricoltura biologica. In questo modo è 

stato possibile carpire quelle che sono le motivazioni alla base di quel processo che 

spinge un acquirente a preferire un prodotto con certificazione biologica rispetto a 

uno che invece ne è privo.  

Tale analisi viene sviluppata su tutti quei commenti che sono stati catalogati come 

“positivi”, andando così ad arricchirli dell’insieme di valori e simboli che i 

consumatori attribuiscono a tale certificazione. Analogamente, lo stesso processo 

viene ripetuto su tutta la serie di commenti a cui è stata attribuita una pola rità 

“negativa”, così da individuare i motivi che invece fanno desistere le persone 

dall’acquisto dei prodotti biologici. 

Le categorie di attributi inerenti alle “Motivazioni di acquisto” e ai “Deterrenti di 

acquisto” sono state ricavate adottando un metodo di Content Analysis di tipo 

deduttivo. Attraverso una revisione della letteratura sono stati quindi individuati i 

principali attributi positivi e negativi, già riportati nel precedente capitolo, per i 

quali è stata creata una matrice di categorizzazione (Figura 4.2 e Figura 4.3), così da 

codificare i commenti della rispettiva polarità all’interno delle diverse categorie.   
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Figura 4.2: Matrice delle Motivazioni all'acquisto 

 

Tra le motivazioni di acquisto (Figura 4.2) sarà quindi possibile trovare quegli 

aspetti che ritornano con maggiore frequenza all’interno della letteratura, 

individuati tramite la revisione svolta nel secondo capitolo . Tra i vari attributi, sono 

stati quindi selezionati quelli più vicina al contesto di analisi, nello specifico: Salute 

e benessere (Wilkins e Hillers, 1994; Zanoli e Naspetti, 2002; Bellini, 2011; Nomisma, 

2014), Proprietà organolettiche (Magnusson et al., 2001; Zanoli e Naspetti, 2002; 

Nomisma, 2014), Food Safety (Gellynck e Kuhne, 2006; Michaelidou e Hassan, 2007), 

Rispetto per l’ambiente (Wilkins e Hillers, 1994; Basha et al., 2015), Rispetto per gli 

animali (Harper e Henson, 1999; Hill e Lynchehaun, 2002; Nielsen, 2016), Proprietà 

nutrizionali (Hoefkens et al, 2009; Ahmed e Rahman, 2015), Ideologia (Bellini, 2011) 

e Naturalità (Bellini, 2011). 

All’interno della seconda matrice (Figura 4.3), sono stati invece inseriti i principali 

Deterrenti all’acquisto dei prodotti biologici emersi dalla revisione della letteratura. 

In particolare sono stati selezionati i seguenti otto attributi: Prezzi elevati (Zanoli e 

Naspetti, 2002; Hughner et al, 2007; Bellini, 2011; Nomisma, 2014), Disponibilità e 

visibilità (Aertsens et al., 2009; Bellini, 2011; Nomisma, 2014; Ahmed e Rahman, 

2015), Scetticismo (Makatouni, 2002; Lea e Worsley, 2005; Gracia e de Magistris, 

2007; Hughner et al, 2007; Thøgersen, 2007; Aertsens et al., 2009; Bellini, 2011), 

Ridotta conoscenza (Padel e Foster, 2005; Bonti-Ankomah e Yiridoe, 2006; Hughner 

et al, 2007; Bellini, 2011; Ahmed e Rahman, 2015), Nessun beneficio aggiuntivo 

(Latacz-Lohmann e Foster, 1997; Hughner et al, 2007), Nessun valore percepito 

(Makatouni, 2002; Hughner et al., 2007), Indifferenza (Makatouni, 2002; Hughner et 

al., 2007; Ahmed e Rahman, 2015), Soddisfazione prodotti convenzionali (Makatouni, 

2002; Hughner et al., 2007). 
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Figura 4.3: Matrice dei Deterrenti all'acquisto 

 

Si è scelto di adottare una matrice di tipo strutturata (Elo e Kyngas, 2008), in modo 

da poter creare concetti aggiuntivi per tutti quei dati che non possono essere inseriti 

nelle categorie ricorrenti nella letteratura. Questo ha permesso di far emergere 

ulteriori temi e aspetti frequenti tra i consumatori, fornendo qualche nuovo spunto 

di analisi.  

Infine, per quanto riguarda i commenti con polarità “neutra”, anche su questi è stata 

svolta una Content Analysis per cercare di individuare alcune ricorrenze. Il processo 

è stato lo stesso: partendo dalle categorie individuate nella letteratura, è stata 

eseguita la codifica dei commenti, con l’individuazione di nuove classi tematiche. 

 

4.2 Risultati della ricerca 

 

In questa sezione verranno mostrati i risultati ottenuti da entrambe le analisi svolte, 

partendo prima dalla Sentiment Analysis, e approfondendo successivamente i 

singoli risultati per ciascuna polarità, tramite la Content Analysis. Dalle polarità 

“positive” sono state ricavate quelle che sono le principali “Motivazioni all’acquisto” 

del consumatore, mentre da quelle “negative” si è cercato di estrapolare i 

“Deterrenti all’acquisto” più ricorrenti. 

Gli esiti ricavati dalla ricerca vengono qui presentati attraverso statistiche 

descrittive e rappresentazioni grafiche, così da semplificare la comprensione del 

lettore. 

 

4.3 “Atteggiamento generale nei confronti del marchio biologico”  

 

4.3.1 Sentiment Analysis 

 
Partendo dal primo ramo di analisi, ovvero “Atteggiamento generale nei confronti del 

marchio biologico”, che comprende 763 dei 1571 commenti raccolti, la distribuzione 
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del Sentiment è mostrata nella Figura 4.4, ed è espressa in termini percentuali. 

Figura 4.4: Atteggiamento generale nei confronti del marchio biologico (in %) 

 

Dei 763 commenti rientranti in questo ramo, la maggioranza riguarda pareri positivi 

verso i prodotti a marchio biologico (33%), con una percentuale di poco superiore 

rispetto a quelli a sfavore (29%). Il 23% dei commenti sono stati inseriti nella 

categoria neutrale, in quanto dotati di una polarità troppo debole per rientrare tra 

quelli positivi/negativi. Il restante 15% invece è stato valutato come “Off Topic”, 

toccando temi spesso distanti dal biologico, e quindi non attinenti all’analisi.  

In conclusione si può affermare che, seppure in maniera non troppo predominante, 

vi sia un atteggiamento generalmente positivo verso il biologico, anche quando le 

conversazioni partono da studi che ridimensionano la portata qualitativa di questa 

tipologia di prodotti. 

4.3.2 “Motivazioni all’acquisto” 

 

Scendendo nel merito degli argomenti a favore e a sfavore del marchio da 

agricoltura biologica, il primo passo è analizzare quelle che sono le “Motivazioni 

all’acquisto” emergenti dai commenti a polarità positiva (Figura 4.5), i cui valori 

sono espressi in termini assoluti. Bisogna tenere in considerazione che un 

commento può essere codificato anche su più di un attributo, in quanto un utente 

può giustificare la propria scelta con più di un aspetto.  
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Figura 4.5: Motivazioni all'acquisto (in termini assoluti) 

 

Come si evince dall’istogramma, la motivazione principale emersa attraverso la 

Content Analysis, capace di spingere le persone all’acquisto, fa riferimento a una 

ricerca di salute e benessere da parte dei consumatori, intendendo con essa la 

preoccupazione nei confronti degli effetti dannosi che i residui chimici presenti nei 

prodotti agricoli possono avere sull’uomo. Su 255 commenti positivi infatti, tale 

aspetto viene citato in ben 123 di questi. 

Tralasciando momentaneamente gli altri due attribuiti più diffusi, che meritano una 

trattazione più dettagliata, un certo rilievo viene assunto dall’ aspetto organolettico, 

con 33 persone che riconoscono in tali prodotti un sapore nettamente migliore 

rispetto a quello dei prodotti convenzionali. In secondo piano invece vengono posti 

aspetti come quello della maggiore sicurezza e dei maggiori controlli a cui tale 

settore è soggetto, così come quelli della naturalità e della Food Safety. 

Una piccola percentuale di consumatori poi motiva la propria scelta di acquisto 

includendola in un tema di più ampio spettro, come quello della corretta 

alimentazione e della conoscenza nutrizionale: questa tipologia di prodotti infatti è 

perfettamente in linea con le esigenze, manifestate da questi consumatori, di una 

dieta alimentare equilibrata. 

Il secondo attributo di maggiore importanza però fa riferimento all’aspetto etico del 

consumo, che a sua volta si può declinare in tre ulteriori attributi (Figura 4.6). 
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Figura 4.6: Etica (in %) 

 

Degli utenti che giustificano la loro scelta di acquisto con le motivazioni etiche, il 

76% ammette di farlo per il beneficio che l’agricoltura biologica può avere 

sull’ambiente, riducendo l’impatto sul territorio e salvaguardando l’intero 

ecosistema. 

L’interesse per gli animali e il loro benessere invece sembra riguardare una 

percentuale molto più ridotta di individui, con solo il 18% che dichiara una maggiore 

sensibilità a riguardo. Nel 6% rientra invece chi parla di una motivazione etica, senza 

però declinarla in nessuna forma specifica. 

Il terzo attributo più ricorrente che emerge dalle conversazioni online è inerente alle 

proprietà nutrizionali dei prodotti biologici. Sotto questo aspetto sono stati codificati 

tutti i commenti che contenevano al loro interno un riferimento ai nutrienti dei 

prodotti biologici, indipendentemente dalla loro accezione positiva o negativa, che 

invece verrà analizzata ora nello specifico (Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Proprietà nutrizionali dei prodotti biologici (in %) 

 

Non tutti gli utenti, infatti, la pensano allo stesso modo riguardo le proprietà 

nutrizionali vantate dall’agricoltura biologica. Nei commenti presi sotto esame, 

alimentati spesso da articoli in cui viene affermata la mancanza di prove scientifiche 

in grado di dimostrare questa dichiarata superiorità, i consumatori prendono due 

posizioni differenti. Il 76% ritiene di non aver mai pensato che tali prodotti 

potessero avere più nutrienti di quelli convenzionali, o che comunque la loro scelta 

di acquisto è guidata da altre motivazioni, come la preoccupazione per la salute o 

per l’ambiente. Il restante 24% invece continua a ritenersi convinto dell’esistenza di 

tale superiorità, che infatti rappresenta una delle ragioni cardine alla base della loro 

preferenza. 

Terminata l’analisi dei principali aspetti positivi, rimane un ulteriore dato da 

analizzare, emerso anch’esso dalla precedente Content Analysis, ma non incluso 

insieme agli altri attributi in quanto non si tratta propriamente di una “motiva zione 

all’acquisto”: la variabile prezzo.  

Nei commenti che manifestano un atteggiamento positivo verso il marchio 

biologico, il 12% degli utenti parla del prezzo applicato dalle principali aziende, 

senza però attribuirgli una valenza strettamente negativa. Si è cercato quindi di 

rintracciare degli elementi ricorrenti al loro interno, finendo così per codificarli in 

quattro gruppi principali che ben rappresentano il modo in cui tali consumatori 

reagiscono alla variabile prezzo (Figura 4.8). 
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Figura 4.8: Il prezzo del biologico per chi lo acquista abitualmente (in %) 

 

Si tratta di consumatori la cui domanda nei confronti dei prodotti biologici ha 

un’elasticità ridotta rispetto al prezzo, che infatti non costituisce un deterrente 

all’acquisto. Andando nello specifico, è stato possibile codificare questi commenti in 

quattro nodi principali, ottenuti in maniera induttiva: il 32% degli utenti ritiene 

infatti che, seppur superiore rispetto a quello dei prodotti convenzionali, non sia 

così elevato come molti credono, soprattutto se il rifornimento avviene presso i 

reparti biologici di un supermercato o, per alcuni, presso un Gruppo di Acquisto 

Solidale della zona. Il 29% invece non lo reputa alto come prezzo, se legato a un 

metodo di produzione come quello dell’agricoltura biologica che lo giustifica 

interamente. 

La restante parte, viceversa, pur rendendosi conto di quanto siano spesso 

eccessivamente alti, è tuttavia disposta a spendere di più per poter mangiare 

prodotti buoni e sicuri come quelli biologici (23%) e semmai dichiara di essere 

disposto a fare dei sacrifici e a spendere meno in cose secondarie, siano esse 

sciocchezze o beni di lusso (16%). 

4.3.3 “Deterrenti all’acquisto”  
 

Dopo aver analizzato quelli che sono gli aspetti motivazionali dei consumatori, ci si 

soffermerà ora su tutti quegli elementi in grado di far desistere le persone 

dall’acquisto dei prodotti biologici: si tratta principalmente di barriere 

comportamentali che ritornano con una certa frequenza nella letteratura. Accanto a 
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queste però emergono alcuni elementi nuovi, che meritano un approfondimento 

(Figura 4.9). 

Figura 4.9: Deterrenti all'acquisto (in termini assoluti) 

 

Come si può vedere dal grafico, anche per i deterrenti affiora una forte 

concentrazione attorno a un attributo, quello dello scetticismo, che frena fortemente 

i consumatori dall’acquisto di questa tipologia di prodotti. Molti utenti infatti non 

riescono a riporre eccessiva fiducia attorno al sistema di produzione e di 

certificazione biologica, soprattutto a seguito dei grandi scandali che si sono 

succeduti negli anni. C’è chi infatti vede nel marchio biologico solo “un business” o 

un’altra “operazione di marketing”, in un settore sempre più colmo di truffatori e di 

agricoltori che se ne approfittano. Questo, insieme a un sistema di certificazioni e di 

controlli che, ai loro occhi, non sembra operare correttamente, fa assumere a tali 

consumatori una posizione negativa verso questa etichetta. 

Il secondo deterrente citato più frequentemente riguarda il livello dei prezzi, 

eccessivamente alto secondo molti utenti e spesso in maniera troppo ingiustificata. 

Non attribuendogli alcun valore aggiunto e dubitando anche della certificazione in 

sé, persino una piccola differenza percentuale tra i prezzi dei prodotti biologici e 

quelli del convenzionale sembra eccessiva ai loro occhi. 

Un elemento che invece è alquanto nuovo e non compare in letteratura (ottenuto 

infatti attraverso una metodologia induttiva), riguarda la sfera qui definita della 
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contaminazione alimentare (Figura 4.10). 

Figura 4.10: Contaminazione alimentare (in %) 

 

Per il 52% di questi utenti, lo scetticismo verso il marchio biologico è associato 

infatti a una presunta impossibilità di applicare questa tecnica agricola in un Paese 

in cui “le terre sono inquinate dai rifiuti tossici”. Lo scandalo della “Terra dei fuochi” 

sembra aver colpito molti consumatori, che automaticamente associano ai prodotti 

provenienti dal Sud Italia la possibilità di essere inquinati. Allo stesso modo, il 48% 

dubita della naturalità dei prodotti utilizzati come fertilizzanti e diserbanti, 

ritenendoli ugualmente dannosi rispetto a quelli adoperanti nell’agricoltura 

convenzionale, se non addirittura peggiori. 

Nella voce insufficient marketing (vedi Figura 4.9) sono fatte rientrare invece le 

conseguenze di una comunicazione aziendale non in grado di trasmettere 

correttamente quelle che sono le qualità e le peculiarità dei prodotti da agricoltura 

biologica. All’interno di questa macro categoria vi sono 16 utenti che si dichiarano 

indifferenti nei confronti dei prodotti bio, non attribuendogli alcun vantaggio o 

beneficio aggiuntivo rispetto a quelli convenzionali. 

Un altro attributo di un certo rilievo è quello dell’autoproduzione, al quale sono stati 

collegati tutti quegli utenti che non credono nel biologico industriale, ritenendo che 

l’unico modo per produrre vero biologico sia quello di coltivarselo nel proprio 

giardino. Anche qui tale diffidenza nasce spesso da una paura nei confronti dei 
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prodotti utilizzati dalle aziende biologiche per il diserbo e al posto degli insetticidi.  

Infine, elementi come la qualità non sempre soddisfacente dei prodotti biologici, così 

come il loro aspetto, hanno avuto poco riscontro tra le conversazioni analizzate. 

4.3.4 Atteggiamento “Neutro” 

 

Per terminare il primo ramo di analisi non rimane che mostrare i risultati della 

Content Analysis svolta sul gruppo di dati con polarità neutra: questi includono 

commenti che, pur trattando il tema del biologico, non manifestano posizioni a 

favore o a sfavore di quest’ultimo, oppure mostrano sia un elemento a polarità 

positiva che uno a polarità negativa, lasciando conseguentemente il “peso della 

bilancia” in equilibrio tra le due. 

Il tentativo di enucleare tratti comuni tra questi commenti ha restituito, da una 

parte, una percentuale ancora molto alta di elementi neutri, inseriti sotto la voce non 

specificato, mentre dall’altra ha permesso di evidenziare tematiche comun i, le 

richieste e le perplessità, la cui trattazione potrebbe dare spunti di analisi e di 

marketing interessanti (Figura 4.11). 

Figura 4.11: Declinazione dell'atteggiamento "Neutro" (in termini assoluti) 

 

Tralasciando la voce “non specificato”, si può notare come complessivamente non ci 

sia concentrazione attorno a tematiche principali, ma anzi si distribuiscano 

equamente tra i vari attributi. L’aspetto del prezzo è quello che emerge 

maggiormente, in maniera anche prevedibile: chi mostra una propensione verso il 
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biologico ma non lo acquista, giustifica tale comportamento proprio con il livello 

troppo alto dei prezzi. “Non me lo posso permettere” è l’affermazione più ricorrente, 

ritenendoli spesso “poco giustificabili” ma sostenendo anche che “se i prezzi fossero 

onesti, tutti mangerebbero biologico”. 

Anche qui il tema delle contaminazioni è abbastanza ricorrente, non con la polarità 

fortemente negativa presente nei deterrenti, ma semmai chiedendo spiegazioni e 

rassicurazioni a riguardo. Altro tema molto frequente è quello degli OGM, ponendolo 

non in contrapposizione ma, casomai, suggerendolo come aiuto al sistema di 

produzione biologico. 

Con l’attributo maggiore chiarezza si sono voluti includere tutti quei commenti di 

utenti che, pur manifestando un atteggiamento positivo verso i prodotti biologici, 

presentano ancora incertezze e richiedono maggiori garanzie sul sistema di 

certificazioni e controllo, insieme a ulteriori studi in grado di provare la minore 

tossicità e salubrità dei prodotti da agricoltura biologica. Dubbi più generali 

vengono posti dai consumatori che manifestano un certo grado di scetticismo, per i 

quali si insinua fortemente il dubbio dell’autenticità dei prodotti biologici, essendo 

soggetti spesso a truffe e al non rispetto della normativa. 

La voce corretta alimentazione rimanda a un atteggiamento salutare dei 

consumatori, che ampliano la portata del discorso, spostandosi dal biologico a un 

più ampio discorso nutrizionale, suggerendo di acquistare e di mangiare tutti i 

prodotti necessari per una dieta completa ed equilibrata. 

Gli altri attributi, meno ricorrenti, non necessitano di particolari spiegazioni, 

essendo già stati trattati precedentemente. Un breve accenno può essere fatto però 

per l’attributo resa produttiva, nel quale gli utenti giustificano la loro perplessità in 

un’ottica più universale, a causa della minore produttività che il biologico può 

garantire. Ugualmente interessante, nonostante la bassa ricorrenza, risulta 

l’attributo canale distributivo, in cui gli utenti si dichiarano interessati al biologico, 

ma non a quello della Grande Distribuzione, preferendo far affidamento ai mercati 

rionali oppure acquistando direttamente dai produttori. 
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4.4 “Atteggiamento verso il marchio biologico a seguito di Frodi”  
 

4.4.1 Sentiment Analysis 

 

Dopo aver trattato il primo ramo di analisi, riguardante l’atteggiamento generale dei 

consumatori nei confronti del marchio biologico, si passerà ora al secondo gruppo 

di dati, indicato come “Atteggiamento verso il marchio biologico a seguito di frodi”. Si 

tratta di una serie di commenti ripresi da post e blog riportanti notizie di truffe 

avvenute all’intero del settore italiano. 

Anche in questo caso il procedimento è stato il medesimo, partendo dalla Sentiment 

Analysis svolta su un totale di 808 commenti al fine di suddividerli in base alla loro 

polarità. I risultati sono riportarti in termini percentuali nella Figura 4.12. 

Figura 4.12: Atteggiamento verso il marchio biologico a seguito di frodi (in%) 

 

Se dalla prima Sentiment Analysis svolta emergeva un sostanziale equilibrio tra i 

commenti a polarità positiva e quelli a polarità negativa (con i primi in leggera 

superiorità rispetto ai secondi), lo scenario che si presenta da questa seconda analisi 

appare decisamente diverso. La codifica del sentiment ha infatti coinvolto 

prevalentemente la polarità negativa, con il 33% degli utenti che manifestano un 

atteggiamento non a favore dei prodotti biologici, complice naturalmente la 

tipologia di notizia da cui si sono sviluppate le conversazioni. 

I soggetti che continuano a mantenere un comportamento a favore di questo settore 
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si riducono al 18% in questo caso, mentre la restante parte si divide tra chi assume 

un atteggiamento neutrale (35%, la maggioranza) e tra chi esula dal tema in 

questione (14%). 

4.4.2 “Deterrenti all’acquisto” 
 

Spostandosi dalla Sentiment alla Content Analysis, verranno affrontati prima i 

commenti con polarità negativa, essendo quelli con un maggior peso tra i due. Si può  

subito notare dalla Figura 4.13 come la concentrazione attorno a un determinato 

attributo sia maggiore rispetto all’analisi precedente. 

Figura 4.13: Deterrenti all'acquisto (in termini assoluti) 

 

Anche in questo secondo ramo di analisi, è sempre lo scetticismo a registrare la 

frequenza maggiore, svettando nettamente rispetto agli altri attributi. La diffide nza 

nei confronti del sistema di produzione dell’agricoltura biologica è alta, e le notizie 

di truffe nel settore non fanno altro che andare a confermare i dubbi di questi 

consumatori. Questi dichiarano infatti di non credere nel biologico, ritenendolo una  

“bufala” creata solo per fare “business”, manifestando anche seri dubbi su come, 

nonostante la minore diffusione e la minore resa, riesca a soddisfare tutta la 

domanda. 

Il fattore prezzo riveste un peso importante anche in questo gruppo di commenti, 

essendo visto come eccessivamente alto e per molti utenti è considerato anche 

l’unico vero elemento distintivo del biologico, non riuscendo a ritrovare in esso 
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nessun beneficio e vantaggio aggiuntivo (insufficient marketing). 

Per quanto riguarda il nuovo attributo dell’autoproduzione rintracciato nella 

precedente analisi, questo conferma la sua importanza anche in questo secondo 

gruppo di risultati, con un peso di molto superiore al caso precedente. L’idea che “il 

vero biologico lo puoi fare solo a casa tua” è molto comune tra i consumatori, che 

comunque riservano qualche dubbio anche per questa ipotesi, non per scelte di chi 

coltiva ma per fattori legati all’inquinamento. 

Il pericolo di contaminazione alimentare dimostra essere il secondo attributo con 

maggior peso in questo scenario, scavalcando anche il prezzo tra le principali 

barriere comportamentali dei consumatori. La declinazione dell’attributo fatta 

precedentemente è stata svolta anche in questo caso, i cui risultati sono mostrati 

nella Figura 4.14. 

Figura 4.14: Declinazione dell'attributo “Contaminazione alimentare” (in %) 

 

“Tutto è inquinato”, dalle falde acquifere all’aria, fino al sottosuolo; la criminalità e 

l’industrializzazione stanno fortemente avvelenando il nostro Paese, e a pensarlo 

sono il 58% di quegli utenti che dichiarano di non credere al biologico a causa di u n 

possibile rischio di contaminazione alimentare. Il restante 42% invece non si fida 

delle pratiche agricole adottate, ritenendo che i prodotti utilizzati sono gli stessi di 

quelli impiegati nel convenzionale, e che comunque, anche laddove un agricoltore 
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non utilizzasse prodotti chimici dannosi, questi si trovano oramai nell’aria, 

trasportati dal vento dai campi vicini o attraverso le falde acquifere. 

4.4.3 “Motivazioni all’acquisto”  

 

Nonostante la tipologia di notizie da cui sono scaturite le conversazioni, è stato 

possibile comunque individuare una percentuale (pur ridotta) di consumatori che 

continuano a tenere alta la bandiera del biologico, difendendo tenacemente i propri 

ideali e il proprio stile di vita. I valori in termini assoluti della Content Analysis sono 

riportati in Figura 4.15.  

Figura 4.15: Motivazioni all’acquisto (in termini assoluti) 

 

La prima cosa evidente è la minore polarizzazione attorno alla motivazione di salute 

e benessere, che comunque continua ad essere l’attributo più citato tra quelli ripresi 

dalla letteratura. Pur continuando a sostenere la superiorità dei prodotti biologici, 

un numero minore di utenti elogia il beneficio che questa agricoltura, priva di residui 

chimici, può dare alla salute. Questo probabilmente in seguito alla notizia che alcune 

imprese del settore utilizzino il marchio biologico senza rispettare gli standard di 

produzione.  

Una buona porzione di consumatori si limita a sottolineare quanto essi continuino a 

credere nel biologico, nonostante le truffe. Si dichiarano infatti consapevoli che, come 

in tutti i settori, anche nel biologico ci siano i furbi, ma ritengono che “non si debba 
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generalizzare”, “facendo di tutta l’erba un fascio”, andando a danneggiare anche chi 

produce onestamente. 

C’è chi comunque chiede maggiori controlli, così da sventare i truffatori e aumentare 

la loro fiducia nel settore. Anche qui alcuni utenti, ben 11, dichiarano che tutto 

dipende dal canale distributivo, non riuscendo a porre la propria fiducia sulla Grande 

Distribuzione, ma preferendo i prodotti biologici delle piccole aziende, ristabilendo 

così anche il contatto tra acquirente e venditore. Un altro gruppo invece, preferisce 

rifornirsi tramite i GAS, ulteriore fonte di garanzia. 

Un ulteriore attributo ricorrente, e conforme con la letteratura, riguarda invece 

l’aspetto etico, anch’esso molto frequente tra le motivazioni dei consumatori. Se 

però nella precedente analisi, accanto al rispetto dell’ambiente era presente anche il 

benessere degli animali, in questo secondo ramo tale aspetto non compare 

minimamente (Figura 4.16). 

Figura 4.16: Declinazione dell'Etica (in %) 

  

Insieme all’aspetto etico, compare con una certa frequenza anche la motivazione 

legata alle proprietà organolettiche (Figura 4.15), ritenute nettamente superiori 

rispetto a quelle dei prodotti convenzionali e in grado di indirizzare la scelta di 

acquisto dei consumatori. In termini più generali invece, un minor numero di utenti 

rivendica una superiorità qualitativa, senza però argomentare tale affermazione. 
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Poco spazio trovano invece gli aspetti della sicurezza e controllo, per il quale gli 

utenti si ritengono maggiormente protetti dal sistema di certificazione biologico, e 

quello della corretta alimentazione. Ultimo appunto può essere fatto per un 

ridottissimo numero di utenti che dichiara di avere fiducia nel biologico, ma solo se 

proveniente da aziende estere. 

4.4.4 Atteggiamento “Neutro”  

 
L’ultimo insieme da analizzare concerne tutti quei commenti per i quali è stato 

difficile attribuire un segno (positivo/negativo) alla polarità, non mostrando alcun 

atteggiamento pro o contro il marchio biologico. L’individuazione di temi ricorrenti 

è risultata molto più complessa rispetto al ramo precedente, con un altissimo 

numero di commenti per i quali è difficile effettuare una qualche codificazione 

(Figura 4.17). 

Figura 4.17: Declinazione dell'atteggiamento "Neutro" (in termini assoluti) 

 

Una richiesta che emerge con una certa preponderanza è quella di effettuare 

maggiori controlli, proveniente da utenti che, non generalizzando di fronte a casi di 

frodi, richiedono un maggiore intervento degli enti incaricati dei controlli e maggiori 

sanzioni, che devono andare a punire più severamente chi non rispetta le leggi.  

Un fondo di scetticismo affiora sempre tra i consumatori, e alcuni richiedono 

maggiore chiarezza nelle certificazioni, con una maggiore trasparenza nelle 

etichette. La paura di contaminazioni alimentari permane tra gli utenti, alimentata 
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dal fatto che molti campi biologici si trovano affianco a terreni trattati con pesticidi 

e altri prodotti chimici. C’è chi quindi sta molto attendo a rifornirsi nel giusto canale 

distributivo, preferendo affidarsi a piccoli produttori locali, o chi vede come unica 

scelta giusta il km 0, in un’ottica sempre più rispettosa dell’ambiente. Solo 6 utenti 

infine parlano di prezzo, tacciandolo di essere esageratamente elevato, senza però 

dichiararsi contro questa tipologia di beni alimentari. 

Sebbene non emergano aspetti molto interessanti da questo tentativo di 

“aggettivare” la categoria neutra, con pochi elementi che vanno a legarsi ai principali 

attributi ricavati dalla letteratura o dalle precedenti analisi, un segnale positivo può 

venire da questa ulteriore categorizzazione (Figura 4.18). 

Figura 4.18: Atteggiamento verso i colpevoli (in %) 

 

È stato infatti notato come molti dei commenti privi di polarità andassero a 

disegnare un chiaro atteggiamento verso i colpevoli in seguito alle frodi, ricorrendo 

in ben 74 commenti. Il 53% di questi utenti richiedono a gran voce di mostrare i 

nomi delle aziende che hanno effettuato queste truffe ai danni dei consumatori, così 

da poter indirizzare i propri acquisti sulle altre marche di biologico. Questi, insieme 

a un altro 20%, manifestano un chiaro atteggiamento non negativo del biologico, 

anche in seguito alle notizie di frodi, prendendosela esclusivamente con i colpevoli.  



145 
 

Il restante 27% invece assume una posizione più estremista, accusando l’intero 

sistema italiano di essere il problema e vedendo la causa di queste truffe nel modo 

in cui in Italia si effettuano i controlli, lasciando impuniti i colpevoli.  

 

4.5 Confronto tra i risultati dei due rami di analisi 

 

Dopo aver mostrato i risultati della Sentiment Analysis e della Content Analysis nei 

due rami oggetto di studio, si andrà ora a effettuare un confronto tra questi, così da 

individuare ricorrenze e scostamenti tra gli esiti delle analisi. 

Partendo dalla Sentiment Analysis, dalla Figura 4.19 si può osservare come la 

principale variazione tra il primo e il secondo ramo di analisi non riguardi l’aumento 

della polarità negativa, che pur registrando un piccolo incremento rimane pressoché 

stabile, ma la forte riduzione dell’atteggiamento positivo, che si canalizza verso la 

neutralità. 

Figura 4.19: Confronto risultati della Sentiment Analysis (in %) 

 

Procedendo con il confronto, si passa ora ad analizzare i risultati della Content 

Analysis, iniziando prima dai deterrenti all’acquisto, per i quali anche a livello visivo 

la comparazione appare molto più immediata (Figura 4.20). I risultati in questo caso 

sono stati espressi in termini percentuali, prendendo come base il totale dei 

commenti a polarità positiva (218 nel primo ramo, e 264 nel secondo). Siccome, 
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come già spiegato in precedenza, un commento può essere codificato sotto più 

attributi, la somma delle percentuali non darà necessariamente 100. 

Da tale confronto è facile constatare come, spostandosi dall’ Atteggiamento generale 

all’Atteggiamento a seguito di frodi, non solo aumenta lo scetticismo in termini 

assoluti (con una base dati anche più ampia), ma anche in termini percentuali, 

passando dal 52% al 58%. 

Figura 4.20: Confronto Deterrenti all'acquisto (in %) 

 

Non è solo lo scetticismo ad aumentare, ma anche la convinzione che il vero 

biologico si possa ottenere sono tramite l’autoproduzione, coltivandoselo nel 

proprio orto. 

La ricorrenza degli altri attributi invece diminuisce sostanzialmente, sia per quanto 

riguarda il fattore prezzi che passa dal 27% al 9%, sia per gli altri due aspetti della 

contaminazione alimentare e dell’insufficient marketing. 

I consumatori con un atteggiamento negativo nei confronti del bio appaiono quindi 

maggiormente dubbiosi di questo sistema di produzione e certificazione, a seguito 

della notizia di truffe scoperte nel settore biologico. Conseguentemente cresce la 

sfiducia nei confronti delle aziende, vedendo come unica soluzione per avere 

prodotti sani e biologici la coltivazione fai-da-te. 



147 
 

L’ultimo confronto che verrà fatto riguarda le “Motivazioni all’acquisto”, 

tralasciando quello tra i risultati “neutri”, in quanto poco rilevante. I valori sono 

espressi anche qui in termini percentuali, ed è stato scelto di includere i risultati dei 

due rami di analisi nello stesso grafico, per facilitare la lettura. Come indicato nella 

leggenda, in azzurro chiaro sono indicati i valori facenti riferimento al ramo 

Atteggiamento generale, mentre in verde quelli ricavati da Atteggiamento a seguito 

di frodi; l’attributo “non specificato” invece è rappresentato sempre in grigio, con 

una sola colonna poiché non ha mostrato variazioni percentuali (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21: Confronto delle Motivazioni all'acquisto (in %) 

 

È facilmente visibile come tutti gli attributi principali (nella parte destra 

dell’istogramma) presentino una diminuzione di punti percentuali, mentre a 

crescere sono i valori a sinistra del grafico. Tali attribuiti possono essere considerati 

delle argomentazioni aggiuntive alle proprie scelte di acquisto, più che delle vere e 

proprie motivazioni. A seguito di scandali che hanno colpito il settore del biologico 

italiano, i consumatori più che motivare le proprie preferenze con i classici attributi 

(quali salute e benessere, etica e proprietà organolettiche), articolano il discorso con 

ulteriori aspetti, dichiarando la propria fiducia nel biologico, nonostante le truffe 

(26%) o declinando la scelta in termini di fonte di approvvigionamento: la 

preferenza per i GAS cresce in percentuale (6%), mentre altri dichiarano di preferire 

la vendita diretta alla GDO (8%) o i prodotti di aziende estere (1%). 
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Per quanto riguarda le motivazioni di acquisto vere e proprie, pur presentando 

perdite percentuali, al primo posto rimane comunque la scelta dettata da asp etti di 

salute e benessere, seguita dalla motivazione a carattere etico e dalle proprietà 

organolettiche. Scompaiono invece le proprietà nutrizionali nella seconda analisi, 

mentre compare un aspetto più generale legato alla maggiore qualità dei prodotti. 

 

4.6 Discussione 

 

Al termine di entrambe le analisi sono stati mostrati i risultati di ricerca, sia 

individualmente, per ciascuna polarità, sia tramite un confronto con i risultati 

ricavati dall’altro ramo, al fine di individuare tratti e andamenti comuni. L’ultimo 

passaggio che rimane consiste nel confronto tra i risultati ottenuti in questo lavoro, 

e quelli conseguiti nella letteratura, così da mostrare dove essi coincidono, e dove 

invece si discostano. 

Cominciando con le “Motivazioni all’acquisto”, è stato visto come l’attributo che 

presenta la maggiore frequenza all’interno di questo studio sia quello della salute e 

benessere, e ciò è perfettamente in linea con i risultati ottenuti tramite la revisione 

della letteratura nel secondo capitolo. Sia dall’indagine di Nomisma (2014) che da 

quella di Bellini (2011) tale attributo emerge come primo driver all’acquisto (per il 

70% e per il 21% dei consumatori, rispettivamente), e ciò viene confermato  anche 

da altri studi, come quello di Wilkins e Hillers (1994) o da quello di Zanoli e Naspetti 

(2002). La consapevolezza dei rischi che si possono correre ingerendo prodotti con 

residui chimici è molto diffusa tra i consumatori, che vedono nell’agricoltura 

biologica una maggiore garanzia per la propria salute. 

La preoccupazione per l’ambiente, principale declinazione dell’aspetto etico, ottiene 

la seconda posizione tra le varie motivazioni all’acquisto, sia nel primo che nel 

secondo ramo di analisi. Tale risultato si avvicina molto a quelli ottenuti da Basha et 

al. (2015) e da Wilkins e Hillers (1994), manifestando la maggiore sensibilità verso 

il benessere del pianeta da parte degli acquirenti di prodotti biologici, che vedono in 

tale scelta di acquisto un modo per contribuire al minor impatto ambientale. Se da 

una parte questo esito concorre ad affermare l’importanza delle motivazioni etiche 

dei consumatori, dall’altra dimostra come l’affermazione di Magnusson et al. (2003) 
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non sia necessariamente vera: non sempre, infatti, le motivazioni egoistiche 

spiegano meglio gli acquisti di prodotti biologici rispetto a quelle altruistiche. 

Meno spazio trova invece l’altro aspetto del comportamento etico, ovvero l’interesse 

per il benessere degli animali. Sebbene nel primo ramo di analisi questo attributo 

compaia con una certa frequenza (circa il 18% dei commenti “etici”), rispecchiando 

i risultati emergenti dalle ultime indagini Nielsen (2016) e dagli studi di Harper e 

Henson (1999), mostra comunque un peso molto inferiore in confronto alla tematica 

ambientale, finendo per non essere neanche presente nel secondo ramo di analisi. 

Conseguentemente, questi risultati danno ragione a Hill e Lynchehaun (2002) 

quando sostengono che la preoccupazione per gli animali rivesta un ruolo 

secondario tra i consumatori di prodotti biologici rispetto a quella per la salute e per 

l’ambiente. 

Per quanto riguarda le proprietà organolettiche, la loro rilevanza e superiorità 

emerge anche da questo lavoro, con il 13% dei consumatori nel primo ramo di 

analisi che dichiarano di preferire il sapore dei prodotti biologici, per poi essere 

confermato anche nel secondo gruppo di dati, ricorrendo nell’8% dei commenti a 

polarità positiva. In letteratura tale aspetto è avvalorato sia dalla ricerca di Nomisma 

(2014), sia da altri studi in materia, tra cui si può citare Magnusson et al. (2001) e 

Zanoli e Naspetti (2002). 

Un risultato che invece si pone in forte antitesi con quelli ricorrenti nella letteratura 

riguarda le proprietà nutrizionali. Come è stato mostrato precedentemente, nel 

primo ramo di analisi il 18% dei commenti a polarità positiva conteneva un 

riferimento al contenuto nutrizionale: di questi però, solo dal 24% emerge una 

convinzione della superiorità nutrizionale dei prodotti da agricoltura biologica, 

mentre il 76% ritiene di non aver mai pensato che i nutrienti potessero essere 

superiori, o comunque non gli attribuisce un peso rilevante nella scelta di acquisto. 

Nel precedente capitolo è stato invece mostrato come tendenzialmente la maggior 

parte dei consumatori intervistati percepiscono questi prodotti come più ricchi di 

nutrienti (Hoefkens et al., 2009), o si dichiarino fortemente convinti di questa 

superiorità (Ahmed e Rahman, 2015).  

Sebbene sia un risultato molto interessante, bisogna però stare attenti e prenderlo 

con la dovuta cautela. I commenti da cui si ricavano tali affermazioni scaturiscono 
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da risposte a studi scientifici in cui viene sostenuta l’impossibilità di dimostrare tale 

superiorità nutrizionale: c’è quindi il rischio che i risultati siano stati “alterati” dal 

contesto, frenando l’emergere dei pareri di chi in questa maggiore ricchezza 

nutrizionale ci crede veramente. 

Complessivamente, si può quindi sostenere come lo svolgimento di questa analisi 

per le “Motivazioni all’acquisto” rispecchi lo scenario dipinto in letteratura, 

mostrando un consumatore molto cauto nei confronti dei rischi per la salute legati 

all’alimentazione, e con una forte sensibilità verso l’ambiente e la natura. Questo 

consumatore così presentato, sebbene molto attento al proprio benessere, possiede 

anche un’attitudine fortemente altruistica, sia per l’ambiente che lo circonda che per 

gli animali, ponendoli su un gradino più alto rispetto all’altro attributo, più 

edonistico, del gusto e del sapore, apparendo quindi meno “egoista”.  

Passando ai “Deterrenti all’acquisto”, si è visto come sia lo scetticismo verso il 

marchio biologico a frenare maggiormente i consumatori, così come sostenuto da 

Hughner et al. (2007). La difficoltà nel riporre la fiducia in questa tipologia di 

prodotti è quanto emerge anche da Nomisma (2014), e viene legata all’inaffidabilità 

del sistema di produzione (Lea e Worsley, 2005) e dei suoi sistemi di certificazione 

(Aertsens et al., 2009). Il web conferma quanto sostenuto nella letteratura, con un 

peso molto alto tra gli utenti (comparendo in più del 50% dei commenti a polarità 

negativa) e con un valore crescente passando dal primo al secondo ramo di analisi.   

Il secondo deterrente all’acquisto che emerge dalla ricerca riguarda il livello dei 

prezzi, ingiustificatamente alti secondo una buona percentuale degli utenti e in 

grado di frenarli nel momento in cui effettuano la propria scelta. Questo è quanto 

viene segnalato anche dallo studio di Bellini (2011) e dalle indagini di Nomisma 

(2014), rivelando quanto la variabile prezzo riesca a disincentivare molti dei 

consumatori, anche quelli che effettuano acquisti ripetuti. 

Il terzo attributo che ricorre in letteratura e che è stato riscontrato anche in questa 

analisi è una declinazione della macro categoria ripresa da Hughner et al. (2007) e 

definita insufficient marketing, in quanto contiene deterrenti probabilmente legati a 

una cattiva comunicazione. L’aspetto più citato concerne la difficoltà di alcuni 

consumatori nel percepire un beneficio o vantaggio aggiuntivo rispetto ai prodotti 

convenzionali, ed è quanto si ricava anche da Latacz-Lohmann e Foster (1997). 
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Poco frequente è invece l’attributo riguardante la qualità non sempre soddisfacente  

dei prodotti biologici, che compare con solo il 4% nel primo ramo di analisi, e che si 

ritrova nelle indagini di Ahmed e Rahman (2015), così come le critiche legate al lato 

estetico del prodotto biologico, citato da solo il 2% degli utenti del primo gruppo, per 

poi ridursi all’1% nel secondo. Tale aspetto, che pur ritorna molto in letteratura 

(Hughner et al., 2007; Zanoli e Naspetti, 2002; Makatouni, 2002), sembra non 

interessare molto gli utenti del web, maggiormente influenzati dal fattore prezzo. 

La vera novità, che non è stata trovata nella letteratura, riguarda la forte 

preoccupazione dei consumatori nei confronti del rischio di contaminazione 

alimentare, ovvero la preoccupazione verso l’inquinamento della terra, dell’aria e 

delle falde acquifere, che insieme a quella per i residui delle sostanze utilizzate 

nell’agricoltura biologica, aumenta lo scetticismo dei consumatori verso la reale 

salubrità dei prodotti da agricoltura biologica. 
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CONCLUSIONI 
 

I risultati di questo elaborato confermano la giusta intuizione nel voler applicare la 

metodologia Netnografica per l’individuazione delle ragioni che spingono il 

consumatore etico a scegliere i prodotti biologici, insieme alle barriere 

comportamentali in grado di dissuaderlo dall’acquisto. Le potenzialità dell’ana lisi 

delle conversazioni online attraverso una combinazione di tecniche qualitative 

come la Sentiment Analysis e la Content Analysis, già evidenziate da lavori precedenti 

in diversi campi di ricerca, vengono qui ulteriormente avvalorate, dimostrando la 

sua applicabilità anche nello studio del consumatore di prodotti biologici.  

Il profilo che emerge da questo lavoro, come spiegato nel capitolo quattro, 

rispecchia in parte le aspettative, mostrando un consumatore guidato 

principalmente dalle preoccupazioni per la salute propria e dei familiari. La sua 

scelta viene così indirizzata verso beni alimentari il cui sistema di produzione 

garantisce l’assenza di residui chimici e un uso di prodotti naturali lungo tutta la fase 

di coltivazione. Contemporaneamente però viene ridimensionato il suo lato 

egoistico, fortemente promosso da Magnusson et al. (2003) come migliore 

predittore della frequenza di acquisto dei prodotti biologici rispetto a quello 

altruistico. Ciò che l’analisi rivela è invece un consumatore notevolmente etico e 

critico nei confronti dell’inquinamento ambientale, che partecipa attivamente alla 

salvaguardia dell’ecosistema, favorendo un modello produttivo maggiormente 

sostenibile. La sua qualità altruistica si manifesta anche attraverso la 

preoccupazione per il benessere degli animali: pur trovando meno spazio rispetto 

alla tematica ambientale, quest’ultimo attributo conferma il ruolo del biologico 

come promotore di un sistema produttivo Cruelty free, esattamente come 

sottolineato nel primo capitolo. 

Un secondo elemento originale che affiora da questa analisi riguarda l’aspetto 

nutrizionale dei prodotti biologici, già fortemente attenuato dalle rassegne 

scientifiche pubblicate sull’American Journal of Clinical Nutrition , ad opera di 

Dangour et al. (2009). Dalla revisione della letteratura svolta nel secondo capitolo 

emergeva come motivazione all’acquisto la percezione di una superiorità 

nutrizionale dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali (Hoefkens et al, 

2009; Ahmed e Rahman, 2015). L’analisi effettuata in questo elaborato, invece, 
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ridimensiona ulteriormente questo aspetto, mostrando dei consumatori che 

attribuiscono poca rilevanza a questo attributo, enfatizzano invece altri elementi, 

come quello della salute o dell’ambiente. 

Dal punto di vista dei deterrenti, ovviamente i minori prezzi contribuirebbero 

all’aumento della domanda di questa tipologia di prodotti, andando a confermare 

quanto riportato nella letteratura (Zanoli e Naspetti, 2002). Tuttavia, non è questo 

l’aspetto più rappresentativo tra le barriere comportamentali. Ciò che infatti frena 

maggiormente i consumatori dall’acquisto del biologico è il forte scetticismo che essi 

riservano nei confronti di questo sistema di produzione e di certificazione. Ad 

alimentare tale scetticismo ci pensano le numerose truffe scoperte negli ultimi anni 

in Italia, di fronte alle quali i consumatori, invece di isolare i singoli casi, il più delle 

volte tendono a generalizzare e ad allargare il discorso all’intero settore. Questo  

aspetto si coniuga con la dichiarata indifferenza di una percentuale significativa di 

utenti, che ammettono la propria difficoltà nel riuscire ad attribuire ai prodotti 

biologici un qualche beneficio aggiuntivo. Entrambi i risultati fanno comprendere il 

ruolo importante che la comunicazione deve ancora svolgere verso i consumatori, 

aiutandoli a capire cosa voglia dire effettivamente il marchio biologico, i vantaggi 

che tale sistema produttivo porta con sé e le differenze che presenta rispetto al 

convenzionale. 

Svolgere degli studi scientifici ulteriori sulla presenza di pesticidi e fitofarmaci negli 

alimenti, in grado di mostrare le differenze concrete in termini di residui chimici tra 

il biologico e il convenzionale, permetterebbe di far maggiore chiarezza tra i 

consumatori. Così facendo, si darebbe risposta alle richieste di chi, all’interno dei 

risultati della ricerca, pur manifestando un atteggiamento tendenzialmente positivo 

verso questo marchio, presenta incertezze sul sistema di certificazioni e controllo, e 

richiede ulteriori studi in grado di provare la minore tossicità e salubrità dei 

prodotti da agricoltura biologica. C’è quindi un forte desiderio di capire come la 

produzione e il processo di lavorazione biologico siano diversi rispetto a quello 

convenzionale. 

La preoccupazione sulla tossicità dei beni alimentari non ricorre solo tra i 

consumatori abituali di prodotti biologici, ma anzi emerge soprattutto tra chi 

manifesta un atteggiamento negativo verso il suddetto settore. Il modo in cui tale 

preoccupazione si declina rappresenta il terzo aspetto originale di questo elaborato, 
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e probabilmente il più interessante dell’intera ricerca. All’interno dell’attributo 

contaminazione alimentare, sono stati infatti codificati tutti quei commenti in cui gli 

utenti esprimono la loro rabbia e preoccupazione verso un Paese, a loro dire, 

totalmente inquinato. Percependo il territorio italiano come compromesso 

dall’operato delle eco-mafie e da un sistema produttivo convenzionale che scarica 

nell’ambiente diverse sostanze chimiche, questi consumatori sono portati a dubitare 

fortemente dell’agricoltura biologica, delle sue garanzie e del sistema di controllo. È 

stata mostrata, nel quarto capitolo, la suddivisione di questo attributo in due parti: 

la prima racchiude la paura della tossicità dell’aria, della terra e delle falde acquifere, 

che si ripercuote direttamente sul raccolto, mentre la seconda fa riferimento alle 

sostanze adoperate all’interno del sistema di coltivazione al posto dei fertilizzanti e 

diserbanti chimici, che secondo molti consumatori sarebbero più velenose di quelle 

convenzionali. 

“Siamo più predisposti a generalizzare il male che il bene” (Hoffer) e questo è ciò che 

succede anche nella mente dei consumatori, molti dei quali, di fronte a scandali come 

quello della “Terra dei fuochi” o delle frodi, scoperte dagli organismi di controllo 

all’interno del territorio italiano , finiscono per estendere il discorso alla totalità 

delle imprese, accusando anche chi lavora onestamente. Anche qui si evince la 

necessità di fornire maggiori informazioni e certificazioni, rendendo il settore 

ancora più trasparente. 

Sulla base di questi risultati, si percepisce la necessità di un approfondimento 

ulteriore, conducendo nuove ricerche e indagini per constatare la ricorrenza 

effettiva di questa percezione dei consumatori. Laddove questa grande paura nei 

confronti dell’inquinamento venisse confermata, una possibile soluzione potrebbe 

essere quella di fornire certificazioni aggiuntive sulla salubrità del terreno agricolo, 

rassicurando le persone e garantendo sulla naturalità dei prodotti da agricoltura 

biologica, e non solo sul processo.  

Allo stesso modo, maggiore chiarezza andrebbe fatta su quelli che sono le sostanze 

adottate durante la coltivazione e sulla loro naturalità/tossicità, poiché da questa 

analisi emerge un consumatore alquanto confuso riguardo tale aspetto. A seguito di 

una frode inoltre, c’è bisogno di rassicurare i consumatori, non sparando sul 

mucchio, come fanno molte testate giornalistiche, ma fornendo i nomi di chi non ha 

rispettato i regolamenti, avvalorando in questo modo i produttori onesti.   
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Un ulteriore aspetto che appare in queste analisi, seppure con una portata minore, 

riguarda il canale distributivo di riferimento da parte dei consumatori. Come è stato 

mostrato nel secondo capitolo, nonostante la crescita della GDO in termini di volumi 

di vendita, questa assorbe il 40% delle vendite totali di prodotti biologici, mentre la 

restante parte è divisa tra i canali specializzati e tradizio nali, con una crescente 

importanza anche per quanto riguarda l’e-commerce e i GAS. Sono proprio questi 

ultimi, insieme alla vendita diretta presso le aziende, ad essere citati da alcuni utenti 

come canale utilizzato per l’acquisto di prodotti biologici, da  preferire alla Grande 

Distribuzione. Questo risultato è in linea con i dati mostrati nel secondo capitolo 

riguardo la crescita dei canali alternativi, e va ad avvalorare gli studi sul futuro di 

questo settore, svolti da Fiorillo (2015). Pur riconoscendo alla GDO il merito di aver 

compreso il grande valore di questa tipologia di prodotti, egli non la ritiene in grado 

di esaltare a pieno le caratteristiche intrinseche del biologico. Al contrario, il futuro 

di questo settore viene molto più legato ad aspetti come quelli del localismo e del 

contatto diretto con il venditore.  

In conclusione, l’adozione della Qualitative Content Analysis per lo studio delle 

conversazioni online ha mostrato le sue potenzialità, facendo emergere aspetti 

ricorrenti nella letteratura e confermando la precisione del suddetto metodo. Allo 

stesso tempo si è mostrato in grado di rilevare idee e temi che invece non compaiono 

con forza attraverso le tecniche qualitative tradizionali, come i questionari o focus 

group. Il vero vantaggio di questa metodologia risiede proprio nella sua non 

intrusività all’interno dell’ambiente dei consumatori, non alterando le risposte e 

lasciando che le conversazioni fluiscano in maniera naturale. Tale metodo presenta 

però anche degli svantaggi, tra cui il rumore di fondo: con questo termine si fa 

riferimento a quella parte del materiale di analisi che esula dall’argomento oggetto 

di studio e che per forza di cose deve essere escluso. Ugualmente, se da una parte la 

libertà delle conversazioni rappresenta un vantaggio, è però al tempo stesso anche 

un limite: molti dei commenti infatti sono spesso vaghi, poco chiari, e finiscono per 

non trattare determinati temi.  

Quello che poi rappresenta ancora un grande limite per questa tipologia di analisi , 

in un settore particolare come quello del biologico, è l’arretratezza dell’Italia per 

quanto riguarda la digitalizzazione, con un uso ancora ridotto dei Social Media. Se in 

Paesi come l’Inghilterra e gli USA la ricchezza di conversazioni online è enorme, 
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dell’Italia non si può dire lo stesso. Uno strumento molto importante come Twitter, 

che rappresenta nella letteratura uno dei principali Social Network adoperati per 

questa tipologia di analisi (Ceron et al., 2014), è ancora troppo poco diffuso. Allo 

stesso tempo, per poter avere materiale da analizzare, bisogna generare 

conversazioni, e per fare ciò bisogna trattare l’argomento. Studi scientifici maggiori 

sui benefici di questa tipologia di beni alimentari, partendo dal confronto tra i 

prodotti biologici e quelli convenzionali per quanto riguarda la presenza di residui 

chimici, potrebbero generare un grande dibattito in rete, e fornire maggiore 

materiale di analisi. 

Un’autocritica viene invece fatta per quanto riguarda la profilazione dei 

consumatori, non effettuata all’interno di questo elaborato. L’utilizzo di materiale di 

analisi proveniente dai Blog ha infatti reso più complesso lo svolgimento di questa 

operazione, laddove spesso i nickname adoperati dalle persone rendono difficile 

anche solo l’individuazione del genere dell’utente. Tale problema non si pone su 

Social Media come Facebook, ma onde evitare di fornire un dato incompleto, si è 

scelto di tralasciare questa parte di analisi. 
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