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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il settore agroalimentare sta registrando un’attenzione sempre maggiore verso i prodotti 

agroalimentari tipici attirando l’interesse di molteplici attori verso questa tipologia di beni 

alimentari. Per questo si è voluto approfondire il tema del ruolo dei prodotti tipici analizzandone il 

significato, i modi tramite i quali è possibile valorizzare le produzioni tipiche e il territorio nel quale 

esse insistono e prendendo in analisi un caso di studio con protagonista una tipicità del mio 

territorio: l’asparago bianco di Bassano DOP. Viene infine svolta un’indagine rivolta ai 

consumatori tramite un questionario, con lo scopo di capire la loro conoscenza e percezione delle 

produzioni tipiche e dell’asparago bianco di Bassano DOP. 

Nel primo capitolo, attraverso un’analisi della letteratura, si andranno ad individuare i principali 

elementi che caratterizzano un prodotto tipico, tramite le definizioni e le tipologie proposte da 

diversi autori, mettendolo poi a confronto con le altre categorie di prodotti agroalimentari.  

Nel secondo capitolo si affronterà il tema delle forme di tutela della tipicità, in particolare le 

certificazioni comunitarie dei prodotti agroalimentari prendendo in esame la normativa a tutela delle 

DOP e IGP, e costruendo un quadro della situazione in Europa e in Italia dei prodotti con 

certificazione comunitaria. 

Nei successivi capitoli si andrà ad analizzare il legame che unisce il prodotto con il suo luogo 

d’origine e il ruolo che le produzioni tipiche svolgono nel territorio, in particolare approfondendo il 

tema del turismo enogastronomico, delle politiche europee di valorizzazione del territorio rurale, del 

marketing territoriale per la valorizzazione delle tipicità agroalimentari. Nel capitolo 4 si passerà a 

parlare della valorizzazione dei prodotti tipici e delle strategie di marketing che si possono adottare 

per creare valore. 

Dopo questa prima parte teorica si prenderà in analisi un caso reale: l’asparago bianco di Bassano 

DOP. Nei capitoli 5 e 6 si parlerà del prodotto tipico bassanese, della sua certificazione, del suo 

legame con il suo luogo d’origine e come questo possa portare valorizzazione al territorio.  

Si è scelto infine di svolgere un’indagine conoscitiva sulla conoscenza da parte dei consumatori 

riguardo i prodotti tipici e in particolare riguardo l’asparago bianco di Bassano DOP. Nel capitolo 7 
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tramite l’analisi e la presentazione dei dati verranno esposti i risultati del questionario. Lo scopo 

dell’indagine è di comprendere come i prodotti tipici e le certificazioni comunitarie sono percepiti 

dai consumatori, le modalità tramite le quali si esplicitano le decisioni d'acquisto e infine il livello 

di conoscenza da parte del consumatore riguardo le certificazioni comunitarie e il prodotto asparago 

bianco di Bassano DOP, con la finalità di valutare l’effettivo ruolo delle produzioni tipiche, in 

particolare quello dell’asparago bianco di Bassano DOP, ed eventualmente proporre delle attività di 

valorizzazione e comunicazione di quest’ultimo.  
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Capitolo 1 

 

I PRODOTTI TIPICI 

 

 

 

1.1 Definizione e caratteristiche del prodotto tipico 

Per l’analisi dei prodotti tipici è utile definire il concetto di prodotto tipico e individuare quegli 

elementi che qualificano la tipicità dei prodotti agroalimentari. Per prima cosa si può evidenziare 

come il concetto di tipicità derivi dal legame tra il prodotto e il suo territorio d’origine. Infatti i 

prodotti tipici, secondo i numerosi autori che ho potuto consultare, sono il frutto di centinaia di anni 

di tradizione, di storia, di arte e di gestualità artigiana tramandata nel tempo, dove molte realtà 

territoriali possiedono “saperi” consolidati nel tempo e risorse umane e materiali che consentono la 

produzione di beni alimentari non massificati.  

Il prodotto tipico evoca gli aspetti del suo territorio di provenienza, dei processi di lavorazione e 

delle qualità organolettiche di cui è portatore, ed è un’espressione ormai largamente usata nel 

linguaggio comune, come in quello tecnico. Il termine “tipico” deriva etimologicamente dal latino 

typum e dal greco typtein, che significano maniera, modello, carattere. Nel linguaggio moderno è 

utilizzato per esprimere concetti di tipo, modello (il prodotto è percepito come rappresentativo di 

una categoria) o di peculiare, caratteristico, particolare (il prodotto è percepito come un bene con 

tratti unici). In questa accezione l’espressione “prodotto tipico” viene associata alla qualità, 

all’origine geografica delimitata, ai processi di lavorazione tradizionale, si può dire che 

genericamente viene associata al territorio e ai suoi saperi. (Ciappei C., 2006) 

Il termine “territorio d’origine” ricorrerà spesso in questo elaborato ed è importante capire a che 

cosa si riferisce. Con questo termine non si intendono solamente le variabili ambientali (come le 

caratteristiche climatiche, pedologiche, paesaggistiche, etc.), ma anche il know how accumulato nel 

tempo riguardo alle tecniche di produzione e ai processi di lavorazione, oltre alle tradizioni storiche, 

culturali e istituzionali specifiche. Il territorio, quindi, è considerato nella sua accezione più ampia, 

come elemento in grado di rendere il prodotto unico e non riproducibile con le stesse caratteristiche 

in luoghi diversi da quello d’origine. (Pilati L., 2004) 
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La specificità che caratterizza e attribuisce distintività ai prodotti tipici è proprio frutto del contesto 

geografico nel quale essi sono realizzati, un contesto comprensivo di fattori naturali e umani. Per 

definire il prodotto tipico si parte dall’origine geografica e dalle modalità attraverso le quali questa 

influisce sulle caratteristiche del prodotto stesso. In letteratura si trovano una serie di definizioni che 

evidenziano particolarmente l’influenza di tre elementi: del territorio, della memoria storica e del 

capitale umano. Il primo elemento individua nella territorialità un fattore essenziale per la 

determinazione delle caratteristiche del prodotto; il recupero della memoria storica, invece, crea e 

consolida competenze e saperi tradizionali che vengono incorporati nel prodotto stesso anche grazie 

al terzo elemento, ovvero tramite il capitale umano. Quest’ultimo elemento custodisce e tramanda i 

saperi locali e li traduce nella produzione, rendendo unico e poco imitabile il prodotto. (Palomba P., 

Nomisma, 2009)  

La definizione di Cantarelli sintetizza brevemente tutti questi aspetti; egli definisce i prodotti tipici 

come quegli “alimenti consegnati a noi dalla storia caratterizzati dal territorio di origine di cui 

contengono l’ambiente, la storia, la tradizione e la cultura”.  

Per Marescotti “un prodotto tipico è l’esito di un processo storico collettivo e localizzato di 

accumulazione di conoscenza contestuale che si fonda su di una combinazione di risorse territoriali 

specifiche sia di natura fisica che antropica, che dà luogo ad un legame forte, unico e irriproducibile 

con il territorio di origine”. In questa definizione si conferma il superamento della prospettiva 

meramente fisica del legame territoriale di un prodotto e si afferma una duplice valenza del 

territorio: di tipo fisico e umano. La prima di tipo fisico, intende il territorio come un “supporto” 

pedo-climatico; mentre la seconda, di tipo umano, individua nel territorio uno spazio di saperi e di 

pratiche locali condivise. (Palomba P., Nomisma, 2009) 

Lanfranchi (2008) li definisce come “prodotti agricoli e alimentari che si distinguono per la 

specificità che li caratterizza e li differenzia da prodotti agroalimentari convenzionali simili. Tale 

specificità consiste nel fatto che questa produzione è realizzata in un ambito territoriale circoscritto, 

ricorrendo a processi di lavorazione unici e non facilmente imitabili, con la concomitanza di alcune 

variabili esogene peculiari: condizioni climatiche, conformazione del terreno, patrimonio culturale, 

storico e ambientale.” (Lanfranchi M., 2008) 

Non c’è, dunque, una definizione univoca di tipicità, ma tutte presentano un comune denominatore 

rappresentato dal legame con il territorio. La centralità del legame del prodotto con il territorio 

d’origine è presente in tutte le definizioni di prodotto tipico. Si instaura, infatti, una relazione 

biunivoca tra prodotto e territorio data dalle diverse componenti materiali e immateriali che il 
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territorio veicola nei prodotti stessi. Da questa relazione emerge il carattere di unicità e rarità del 

prodotto.  

Dalle varie definizioni di prodotto tipico che sono state prese in esame si può desumere che un 

prodotto tipico può essere definito tale solo se ricorrono alcuni elementi fondamentali quali: 

 memoria storica, ovvero la presenza di tradizioni e di una cultura collegate al prodotto; 

 localizzazione geografica, questo elemento, come è già stato evidenziato in precedenza, è 

quello più caratterizzante del prodotto tipico. Il territorio deve essere identificabile 

facilmente e la sua immagine qualitativa deve essere immediatamente collegata al luogo 

d’origine; 

 spazio intertemporale, cioè il tempo trascorso dalla prima volta in cui è stato 

commercializzato il prodotto, poiché è necessario che sia conosciuto da almeno venticinque 

anni; 

 qualità delle materie prime, individuata, oltre che nelle caratteristiche organolettiche del 

prodotto, anche nella loro lunga tradizione tramandata negli anni; 

 caratteristiche tecniche del processo produttivo, esse devono essere ampiamente conosciute 

e condivise tra i produttori tramite disciplinari di produzione o tramite tradizioni produttive 

non codificate ma trasmesse in modo informale; 

 caratteristiche del prodotto, ovvero le caratteristiche organolettiche e nutrizionali che 

quando sono chiaramente identificabili costituiscono la tipicità del prodotto; 

 altri elementi connessi, tra questi troviamo gli elementi che riguardano l’area di vendita, le 

quantità di prodotto, la lunghezza della filiera di produzione, i canali distributivi, le modalità 

di consumo, etc. (Lanfranchi M., 2008) 

 

1.1.1 Le dimensioni del prodotto tipico 

Per riassumere il concetto di prodotto tipico possiamo utilizzare tre dimensioni che lo 

caratterizzano: 

 dimensione geografica. L’aspetto geografico è costituito dalle “materie prime attinte dalla 

natura che si incorporano nel prodotto e che trasferiscono le loro peculiarità a quest’ultimo, 

oppure di condizioni climatiche che influenzano in modo determinante i processi produttivi” 

(Ciappei C., 2001). Questa dimensione racchiude elementi quali le materie prime, le 

condizioni pedologiche e climatiche, l’ambiente, ecc.., vuol dire che il prodotto tipico ha 
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determinate caratteristiche specifiche perché inserito in un particolare contesto territoriale in 

cui viene prodotto ed elaborato, rendendolo in questo modo non riproducibile al di fuori 

dell’area d’origine. 

 Dimensione storica. Questa dimensione riguarda le modalità di produzione e consumo del 

prodotto tramandate nel corso degli anni e quindi consolidate nel tempo e radicate nella 

tradizione di quella particolare area. Il prodotto tipico, oltre ad essere il risultato di un 

processo produttivo, è anche la traccia storica di una successione di generazioni. 

 Dimensione culturale. Sono inclusi in questa terza dimensione il patrimonio culturale e 

gastronomico di un’area, il prodotto tipico è infatti parte integrante della cultura di un 

territorio. Questa dimensione deriva dalle due precedenti ed è intesa come espressione del 

modo di vivere e di pensare della popolazione del territorio. 

Queste tre dimensioni nonostante siano considerate in modo distinto sono però strettamente 

collegate tra di loro, in particolar modo la dimensione geografica le accumuna e quindi possiamo 

dire che esse risultano essere correlate tra di loro. (Ciappei C., 2006) 

 

1.2 Tipologie di prodotti tipici 

In virtù degli elementi che sono stati descritti in precedenza come elementi fondamentali per 

individuare un prodotto tipico, si possono individuare delle macro-categorie di prodotti: 

 Prodotti indifferenziati di alto consumo. Questi sono prodotti ampiamenti conosciuti con 

una produzione e commercializzazione delocalizzata, il loro processo produttivo ha carattere 

industriale e la filiera è lunga. 

 Prodotti tipici certificati. Essi sono tutti quei prodotti meritevoli di riconoscimento 

comunitario e dotati di certificati di qualità come gli IGP, DOP e STG, e i vini DOC, DOCG 

e IGT, hanno aree di produzione e commercializzazione ridotte. 

 Prodotti tipici non certificati. Questi prodotti, nonostante si caratterizzano per un’elevata 

qualità e tradizione, non sono dotati di marchi di riconoscimento, ma hanno un’elevata 

commercializzazione a livello locale con un forte potenziale di vendite anche in altre aree 

diversa da quella d’origine, sono ad esempio i prodotti tradizionali. (Lanfranchi M., 2008) 
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Una suddivisione utile per classificare le tipologie di prodotti tipici è quella fatta in base a due 

fattori: la produzione e il mercato di sbocco. Si valuta quindi il volume di produzione (ristretto o 

ampio) e il grado di diffusione sul mercato. Dalla combinazione di queste due variabili si 

individuano tre tipologie di prodotti tipici. 

 

Tabella 1. Tipologie di prodotti tipici 

 Produzione 

Ristretta Ampia 

Mercato di 

sbocco 

Nazionale/ 

Internazionale 
Prodotti tipici di NICCHIA Prodotti tipici di MASSA 

Comunale/ 

Regionale 
Prodotti tipici LOCALI 

 

Ora verranno evidenziale le principali caratteristiche per ogni tipologia di prodotto appena 

classificato. 

Prodotti tipici di nicchia: 

 buon livello di notorietà; 

 domanda non molto elevata, ma superiore all’offerta; 

 prezzi elevati; 

 basso livello di competitività derivante dalle caratteristiche specifiche del prodotto; 

 bassa attrattività del comparto. 

Nonostante questi prodotti godano di un buon livello di notorietà e quindi siano molto conosciuti, i 

volumi di offerta sono ridotti, principalmente a causa di materie prime limitate e/o limiti geografici 

di produzione. 

Prodotti tipici di massa: 

 elevati volumi di produzione; 

 buon grado di notorietà anche al di fuori del bacino di origine; 

 problema di eterogeneità dell’offerta; 

 concorrenza più intensa e basata sul prezzo; 

 rischio di perdita dei connotati di specialità. 

Essi sono quindi caratterizzati da elevati volumi di produzione e notorietà, hanno infatti fama 

nazionale o internazionale. Tra questi troviamo, ad esempio, il Grana Padano DOP, la sua notorietà 
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è dovuta anche al fatto che ha un bacino di produzione molto ampio rispetto ad altri prodotti più 

localizzati (il Grana Padano viene infatti prodotto in quattro regioni italiane della pianura Padana). 

In questo caso, però, l’abbondanza dell’offerta potrebbe minacciare la conservazione delle 

caratteristiche di specialità e costituisce un ostacolo all’individuazione dei connotati di tipicità. 

Prodotti tipici locali: 

 scarsa notorietà; 

 dispongono di un mercato di collocamento assai circoscritto;  

 sono in genere i prodotti tradizionali. 

I prodotti tipici locali sono caratterizzati da scarsa notorietà, da un mercato ristretto e da bassi 

volumi produttivi, talvolta infatti la vendita è circoscritta solamente ad un’area specifica più o meno 

ampia. Essi comprendono quasi tutti i prodotti tradizionali. Questi prodotti sono più esposti alla 

concorrenza rispetto a quelli di massa e di nicchia proprio per il fatto che la loro notorietà è 

inferiore.  

Anche i prodotti tipici di massa nascono inizialmente come prodotti tipici locali: in generale quindi, 

i prodotti tipici, anche se con diverso grado di notorietà, hanno le stesse caratteristiche. Ciò che 

differenzia le tre categorie qui citate sono i volumi di offerta, i quali aumentano in base al grado di 

notorietà e soddisfazione presso i consumatori, e l’origine delle materie prime. 

 

1.3 Prodotto tipico vs prodotto locale 

Nel linguaggio comune spesso si utilizzano i termini “tipico” e “locale” come dei sinonimi, in 

questa sede si vuole distinguere il concetto di prodotto tipico dal concetto di prodotto locale. Per 

“locale” si intende “tutto ciò che viene prodotto in un determinato luogo, prescindendo dai legami 

con le tradizioni e le specificità geografiche dell’area di produzione” (D’Amico A., 2002), quindi il 

termine locale individua un legame solamente transitorio con il territorio, legato principalmente 

all’atto del produrre, senza però un legame con la cultura e la tradizione del luogo. Mentre per 

“tipico” si intende quel prodotto caratterizzato da specifici connotati storico culturali, oltre che 

materiali, legati al territorio d’origine; in questo modo “tipico” si riferisce a un prodotto 

intrinsecamente legato alle tradizioni e alle specificità geografiche del territorio e non si intende 

come sinonimo di locale. (Corigliano M.A., 1999). 
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1.4 Prodotti tipici vs prodotti industriali di massa 

Un’altra distinzione, dopo quella tra tipico e locale, è quella tra prodotti tipici e prodotti industriali 

di massa. I prodotti tipici rispetto ai prodotti agroalimentari di massa si differenziano per alcuni 

importanti fattori. 

 Metodi di produzione. Nel caso dei prodotti tipici questi sono principalmente artigianali e 

sono influenzati dalle condizioni climatiche, quindi il prodotto finito non risulta omogeneo e 

standardizzato. 

 Volumi produttivi. I volumi produttivi di un prodotto tipico sono genericamente inferiori 

rispetto a quelli del prodotto di massa. Questo è dovuto al limite geografico dell’areale di 

produzione delle tipicità e al limite delle materie prime. Ci sono però delle eccezioni, come 

ad esempio il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano che, grazie al grande successo e alla 

domanda sia nazionale che internazionale, riescono ad essere prodotti in quantità. 

 Differenziazione. I prodotti tipici sono altamente differenziati rispetto agli altri prodotti 

industriali, ovvero dalle commodities. Essi vengono considerati beni specialty in quanto 

possiedono delle caratteristiche che li rendono unici agli occhi del consumatore, il quale è 

disposto a pagare un premium price.  

Il prodotto tipico non è solamente un bene di consumo, ma va considerato come un insieme di 

caratteristiche fisiche e tecniche, di servizi e di valori che assume in virtù del fatto di essere inserito 

in quello specifico contesto in cui viene prodotto. Si può, quindi, considerarlo come un prodotto 

culturale. In esso troviamo dei valori intrinsechi che permettono di chiedere al consumatore un 

premium price; diviene, però, necessario spiegare e mettere a conoscenza il consumatore di questi 

elementi, in modo tale che egli possa percepire il valore differenziale del prodotto tipico rispetto ai 

prodotti industriali. Il prodotto tipico può essere pienamente apprezzato solo se si possiede una 

cultura alimentare che comprende luoghi, persone, interessi, consuetudini ed emozioni dipendenti 

dall’alimentazione e che richiede di essere tramandata e diffusa. 

Ciò che fa del prodotto tipico un bene specialty è il fatto che esso gode di benefici non solo 

funzionali (ovvero riferiti alla funzione primaria di alimentazione), ma anche simbolici ed 

esperienziali. Questi ultimi collegano nella mente del consumatore la dimensione storico-culturale 

del territorio d’origine, creando un coinvolgimento psicologico che fa distinguere il prodotto tipico 

in maniera ancora più forte dai prodotti di massa 
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1.4.1 Punti di forza e di debolezza dei prodotti tipici nei confronti dei prodotti industriali 

I prodotti tipici godono di alcune caratteristiche che possono essere considerate come una fonte di 

vantaggio competitivo nei confronti dei prodotti industriali: 

 soddisfano esigenze di varietà, genuinità, novità e autenticità rispetto ai prodotti industriali, 

oltre a soddisfare i consumatori sotto il profilo dell’unicità e della differenziazione, 

superando l’omologazione del gusto; 

 il prodotto tipico è un fattore di attrattiva turistica, un veicolo promozionale e di 

comunicazione del territorio d’origine; 

 la forte identità e l’apprezzamento da parte del consumatore della tradizione e della tipicità 

fanno acquisire al prodotto tipico un valore di garanzia più elevato di qualsiasi marca 

industriale; 

 non competono sui costi come le commodities; 

 hanno un elevato grado di differenziazione; 

 se hanno ottenuto le certificazioni comunitarie, quali i marchi DOP e IGP, sono tutelati 

giuridicamente in qualità della loro tipicità. 

Oltre a questi vantaggi, ci sono, però, alcuni fattori che possono minare la diffusione dei prodotti 

tipici: 

 basso livello di produzione e quindi capacità di soddisfare in modo limitato la domanda; 

 il fenomeno della globalizzazione, che tende ad omogeneizzare i gusti e le preferenze, nel 

tempo rischia di far scomparire alcune produzioni tipiche e alcune specificità locali, i cui 

sapori spesso sono particolari, rustici e molto intensi. I produttori finiscono per preferire 

produzioni più redditizie determinando una riduzione della varietà di prodotti offerti sul 

mercato in favore di alimenti più industriali; 

 la concorrenza dell’industria agroalimentare la quale cerca di imporre il suo modello e 

soppiantare le produzioni di nicchia; 

 la falsificazione dei prodotti tipici e l’agropirateria. Questo fenomeno è causa di ingenti 

danni alle bilance commerciali dei paesi che esportano prodotti tipici e danneggia anche 

l’immagine dei produttori e dei prodotti stessi; 
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 la conoscenza e la cultura alimentare di base necessaria al consumatore per poter percepire il 

differenziale qualitativo. Un prodotto tipico per poter essere apprezzato in tutto il suo valore 

richiede che il consumatore sia informato sulla cultura locale e abbia una buona conoscenza 

alimentare. 

 

1.5 La tipicità come elemento di differenziazione dei prodotti agroalimentari 

La differenziazione di beni caratterizzati da una forte somiglianza e sostituibilità, può essere intesa 

come un problema complesso perché coinvolge sia le caratteristiche del prodotto, sia i segnali che 

vengono messi in atto per far percepire questa differenza al consumatore. Quest’ultimo aspetto 

assume un ruolo fondamentale nelle strategie di marketing, infatti nella situazione in cui il prodotto 

non è differenziato, la struttura di mercato in cui si trova è quella della concorrenza perfetta: le 

imprese sono price taker e il loro unico vantaggio competitivo consiste nella capacità di offrire un 

prodotto al prezzo inferiore rispetto ai loro concorrenti. La situazione opposta si ha quando 

l’impresa è price maker, ovvero quando può esercitare un controllo sul prezzo, questa situazione 

dipende dall’ampiezza del mercato, dal grado di differenziazione del prodotto e dalle politiche di 

marketing che vengono messe in atto. Nel caso delle realtà produttive agricole minori, come la 

maggioranza delle aziende produttrici di prodotti tipici, le quali non hanno la capacità di competere 

sui prezzi, la soluzione per loro sarà quella di uscire dal mercato o di competere facendo leva sulla 

qualità come elemento di differenziazione del prodotto cercando di posizionarsi in nicchie di 

mercato che prediligono gli aspetti qualitativi del prodotto.  

In molti casi la differenziazione del prodotto agroalimentare e agricolo non è facile da mettere in 

atto, dipende infatti dal tipo di produzione e dalla capacità dell’impresa di costruire un marchio o 

altri segni distintivi che identifichino il prodotto agli occhi del consumatore. La capacità di 

differenziazione del prodotto è ridotta a livello di singola azienda agricola, è invece molto più estesa 

a livello di imprese della trasformazione industriale e della commercializzazione che utilizzano 

marche commerciali e industriali a questo scopo. 

I prodotti tipici possiedono alcune caratteristiche che sono efficaci nell’operazione di 

differenziazione del prodotto, sfruttando i segni distintivi  del territorio. Questa differenziazione fa 

leva su alcuni elementi peculiari che caratterizzano proprio i prodotti tipici, come la localizzazione 

geografica delle fasi produttive, la qualità degli ingredienti e delle materie prime, i valori simbolici 

ed emozionali, il legame con la tradizione e la cultura locale. La tipicità diventa così un fattore di 

differenziazione, ma diventa anche una condizione che permette di ottenere un premium price se, 
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tramite appropriate politiche di marketing, viene comunicata al consumatore facendo percepire il 

valore e differenziando il prodotto tipico rispetto agli altri appartenenti alla sua stessa categoria 

merceologica. (Antonelli G., 2010) 

 

1.5.1 Asimmetria informativa nel mercato dei prodotti tipici 

Uno dei problemi del mercato dei prodotti agroalimentari è costituito dal fatto che il consumatore 

ha difficoltà a percepire le differenze qualitative dei prodotti offerti e quindi di scegliere sulla base 

della qualità. Questa difficoltà da parte del consumatore di valutare le differenze qualitative avviene 

perché nel mercato sono presenti grandi varietà di prodotti apparentemente molto simili tra loro 

perché appartenenti alla stessa categoria. Siamo in presenza di una situazione di asimmetria 

informativa: il consumatore si trova di fronte a una molteplicità di elementi non direttamente 

riscontrabili e valutabili (quali i requisiti nutrizionali e salutistici, i sistemi di controllo del processo 

e dell’applicazione delle norme igieniche, l’origine, le materie prime utilizzate, ecc.), quindi il 

criterio di scelta utilizzato maggiormente per la valutazione è il prezzo, in quanto diventa il 

principale indicatore del valore. Il consumatore acquisterà il prodotto che a parità di beneficio avrà 

prezzo inferiore. La conseguenza è il rischio che vengano offerti solo prodotti di qualità standard, 

generalmente offerti dalle grandi imprese che riescono ad abbassare i costi di produzione e quindi 

proporre sul mercato prezzi inferiori. Questa situazione riduce però la competitività delle imprese 

che offrono nel mercato prodotti di alta qualità. (Antonelli G., 2010) 

Queste implicazioni derivanti dalla presenza di asimmetria informativa possono essere lette con 

riferimento al modello di Akerlof (1970) che ci suggerisce che in questo tipo di situazioni si ha una 

riduzione della qualità media dei beni del mercato e della dimensione del mercato stesso.  

I prodotti agroalimentari spesso non sono omogenei in termini qualitativi nonostante appartengano 

alla stessa categoria merceologica; in questo mercato il consumatore non dispone delle informazioni 

per poter valutare la differenza qualitativa tra di essi e tenderà quindi a scegliere il prodotto con il 

prezzo inferiore. Di conseguenza i prodotti di qualità più elevata (e quindi anche più costosi) 

resteranno invenduti oppure dovranno essere venduti allo stesso prezzo dei prodotti standard. 

Questo livello di prezzo però, può non risultare sufficiente a compensare i produttori dei più alti 

costi di produzione. Come conseguenza si verrà a determinare una riduzione dell’offerta dei 

prodotti di più alta qualità, fino, nel più lungo periodo, alla loro scomparsa dal mercato a vantaggio 

dei soli prodotti di qualità standard. (Bellia C., Safonte G.F., 2015) 
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Il consumatore infatti, quando vuole acquistare un prodotto di qualità, acquisterà il prodotto più 

costoso solo se riesce a percepire la differenza qualitativa ad esso associata, nel caso contrario sarà 

razionalmente più propenso ad acquistare il prodotto avente prezzo minore. Il problema per il 

produttore di alta qualità è, dunque, quello di riuscire a comunicare al potenziale consumatore le 

caratteristiche qualitative (organolettiche, nutrizionali e immateriali) che differenziano il suo 

prodotto dai prodotti standard. (Antonelli G., 2010) 

 

1.6 Prodotti tradizionali e prodotti protetti da marchi  

Come si è potuto analizzare nella categoria dei prodotti tipici rientrano tutti quei prodotti 

caratterizzati da un forte legame con il territorio e quindi tutti i prodotti tutelati dalla legislazione sui 

marchi DOP, IGP e STG, oltre a quelli protetti dalla legislazione in materia di prodotti 

agroalimentari tradizionali.  

I prodotti tradizionali sono prodotti agroalimentari “le cui metodiche di lavorazione, conservazione 

e stagionatura risultano consolidate nel tempo” (decreto del ministro delle Attività Produttive n. 350 

del 1999) e sono omogenei per tutto il territorio interessato, vengono consumati principalmente a 

livello locale e regionale, e per questo motivo sono chiamati anche “nicchie tradizionali”. Essi si 

caratterizzano per:  

 processi produttivi di tipo artigianale;  

 alta differenziazione dell’offerta; 

 bassi volumi produttivi;  

 forte legame tra l’area di provenienza della materia prima e l’area di trasformazione 

dell’alimento.  

Rispetto ai prodotti protetti da un marchio, i prodotti tradizionali sono meno noti al consumatore e 

spesso rimangono confinati all’interno della loro area di produzione, a causa soprattutto del limitato 

livello produttivo che riescono a raggiungere. Questi prodotti sono infatti realizzati in modo 

artigianale e non raggiungono i livelli di economia di scala necessari a far decollare la loro 

notorietà. Per questi prodotti di nicchia, i produttori non potendo puntare all’aumento del volume 

delle vendite e usufruire della protezione offerta dal  marchio di denominazione, possono adottare 

una logica di premium price, e rivolgersi a quei consumatori disposti a pagare un prezzo più elevato 

per comprare un prodotto artigianale e di qualità.  
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I prodotti tradizionali costituiscono un vasto bacino da cui attingere per i prodotti DOP e IGP. I 

PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali - in Italia, sono riportati in un elenco ufficiale a cura del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel quale sono presenti quasi 5000 prodotti 

definiti tradizionali di cui circa il 50% ha un nome che evoca il territorio anche attraverso locuzioni 

dialettali. La Campania e la Toscana, rispettivamente con 486 e 460, sono le regioni italiane con il 

maggior numero di prodotti tradizionali. 
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Capitolo 2 

 

LE CERTIFICAZIONI COMUNITARIE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

 

 

2.1 Denominazioni d’origine e normative per la tutela 

Ai fini della valorizzazione dei prodotti tipici e della loro differenziazione sono di primaria 

importanza le politiche di regolamentazione della qualità e di tutela giuridica delle produzioni 

tipiche. Per le produzioni agroalimentari denominate a marchio di qualità viene tutelata la tipicità e 

l’origine. Tutelare queste produzioni, e di conseguenza questi tre elementi, è di fondamentale 

importanze per garantire lealtà nelle transazioni commerciali e per la corretta informazione del 

consumatore.  

Le denominazioni d’origine, come sostiene Pilanti (2004) affondano le loro radici nella 

disomogeneità spaziale delle produzioni agricole. Il luogo d’origine è infatti uno dei principali 

elementi che caratterizza il differenziale qualitativo dei prodotti agroalimentari. In particolar modo 

la materia prima agricola si differenzia in base alla provenienza geografica e quindi alle 

ripercussioni pedologiche e climatiche del luogo di produzione sul prodotto, ma questo vale anche 

per il processo produttivo e di trasformazione di tipo tradizionale, il quale ne condiziona le 

caratteristiche qualitative. L’origine diventa un requisito qualitativo oggettivo e d’immagine del 

prodotto capace di differenziarlo e di accrescerne il valore. Queste considerazioni hanno gettato le 

basi per le denominazioni d’origine, intese come marchi di differenziazione del prodotto, fondate 

sulla provenienza geografica. In Italia è stata introdotta inizialmente la classificazione dei formaggi 

nel 1957, poi estesa ai vini. Successivamente, con le regolamentazioni comunitarie, i formaggi e gli 

altri prodotti hanno trovato una collocazione comune, mentre per quanto riguarda i vini è rimasta 

una disciplina ad hoc. Con queste regolamentazioni l’Unione Europea ha voluto fornire degli 

strumenti facoltativi per la tutela della qualità d’origine. (Pilati L., 2004) 

I presupposti su cui si basa la regolamentazione comunitaria per l’attribuzione delle denominazioni 

d’origine e dell’indicazione geografica sono: 
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1. i prodotti agroalimentari di qualità possono rappresentare la carta vincente per favorire 

l’equilibrio tra domanda e offerta di mercato; 

2. il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e 

sintetiche che forniscano esattamente l’origine del prodotto agroalimentare; 

3. esistenza di un nesso tra le caratteristiche del prodotto agroalimentare e la sua origine 

geografica. 

Il terzo punto indica, oltre al presupposto, anche una condizione operativa per poter ottenere una 

certificazione DOP o IGP, bisogna infatti dimostrare il nesso esistente tra qualità e provenienza del 

prodotto. (Pilati L., 2004) 

La normativa dell’Unione Europea ha definito livelli crescenti di specificità rispettivamente per la 

STG (Specialità Tradizionale Garantita), la IGP (Indicazione Geografica Protetta) e la DOP 

(Denominazione d’Origine Protetta). I regolamenti a cui si fa riferimento sono i REG. CEE n. 

2081/92 per DOP e IGP e n. 2080/92 per STG, ora abrogati dal REG. 1151 del 21 Novembre 2012.  

La certificazione comunitaria STG - Specialità Tradizionale Garantita - viene istituita con il 

regolamento comunitario 2082/92. La Specialità Tradizionale Garantita è un marchio di origine 

finalizzato alla tutela delle produzioni caratterizzate da metodi di produzione tradizionale. Questa 

certificazione è dedicata ai prodotti agroalimentari che hanno una “specificità” legata al processo 

produttivo o alla tradizione di una determinata area geografica, ma che non devono essere prodotti 

necessariamente solo in tale area. In Italia i prodotti che hanno ottenuto questa certificazione sono 

due: la mozzarella e la pizza napoletana. 

Il regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità prevede anche le indicazioni facoltative di 

qualità. Questo regolamento include infatti altre tipologie di certificazioni allo scopo di agevolare la 

comunicazione da parte dei produttori delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che 

conferiscono che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto rispetto ai prodotti di tipo simile. 

L’indicazione deve riferirsi a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità 

di produzione o di trasformazione agricola applicabile in una zona specifica. Tra le indicazioni 

facoltative di qualità troviamo ad esempio il “prodotto di montagna” e il “prodotto dell’agricoltura 

delle isole”. 
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2.2 La normativa a tutela delle DOP e IGP 

Il crescente interesse e la convergenza delle attenzioni dei consumatori, delle imprese e delle 

istituzioni nei confronti de prodotti tipici si sta rivelando uno dei fenomeni più rilevanti 

nell’evoluzione del panorama agroalimentare nazionale. La stessa Unione Europea, consapevole del 

ruolo che tali prodotti tipici possono svolgere nello sviluppo locale di un’area, ha voluto – 

attraverso il regolamento CEE 2081/92 e 2082/92 – tutelare e salvaguardare tali sistemi di 

produzione, oltre a incentivare lo sviluppo rurale di determinate aree del territorio valorizzando così 

i prodotti caratteristici di ciascuna Regione di ogni paese membro. 

In particolare, con l’istituzione dei marchi DOP e IGP, si è voluto salvaguardare due principali 

categorie di interessi: quella dei produttori e quella dei consumatori. Gli interessi dei produttori 

vengono tutelati attraverso l’uso esclusivo della denominazione e il contestuale diritto di vietare e 

perseguire ogni forma d’utilizzo indebito del marchio da parte di soggetti non legittimati. Mentre 

per quanto riguarda i consumatori, che si dimostrano sempre più interessati alle produzioni locali e 

alla qualità, i loro interessi vengono tutelati grazie alla possibilità di disporre di informazioni 

sull’origine e sulla qualità del prodotto tramite i marchi di denominazione. 

L’apprezzamento degli agricoltori verso tali strumenti comunitari è stato significativo dato che ad 

oggi risultano iscritti all’Albo comunitario delle denominazioni d’origine 1312 prodotti, di cui ben 

283 di origine italiana
1
. (Palomba P., Nomisma, 2009) 

La crescente attenzione nei confronti delle produzioni tipiche, che ha portato ad istituire le 

certificazioni DOP e IGP tramite il regolamento 2081/92, trova giustificazione in una serie di 

motivazioni di natura economica, ma non solo: 

 tutela della concorrenza sleale attraverso la difesa delle produzioni tipiche dai crescenti 

tentativi di contraffazione e imitazione e dal fenomeno dell’agropirateria; 

 controllo dei mercati agricoli tramite il riposizionamento delle produzioni tipiche su 

segmenti dove non prevale la competizione sul prezzo; 

 sviluppo rurale: le produzioni tipiche spesso sono una spinta allo sviluppo dell’intero 

territorio nel quale esse insistono, inoltre contribuiscono alla riscoperta e al 

mantenimento delle tradizioni culturali locali assumendo un ruolo multifunzionale e 

stimolando lo sviluppo dei settori collegati alla tipicità; 

                                                           
1
 numero di prodotti DOP, IGP e STG certificati al 29/03/2016 (fonte: Qualivita). 
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 patrimonio e conservazione delle risorse: si associa alla produzione tipica la possibilità 

di conservare e valorizzare le risorse endogene dei territori rurali. 

Queste ultime due motivazioni hanno un valore sociale, il consumo di questi prodotti tipici, infatti, 

non asseconda solo bisogni di natura funzionale, ma anche altre esigenze di natura sociale e 

culturale. (Palomba P., Nomisma, 2009) 

 

2.2.1 I regolamenti comunitari di riferimento 

I regolamenti di riferimento per le certificazioni comunitarie dei prodotti tipici sono il n. 2081del 

1992 che istituisce le DOP, IGP e il 2082 per le STG e dettano le norme, i principi e le procedure 

relative ai prodotti alimentari di qualità. Nel corso degli anni sono stati abrogati dal regolamento CE 

n. 509 e 510 del 2006 e successivamente sostituiti dal Reg. UE n. 1151 del 21/11/2012. Oggi questo 

regolamento rappresenta la base di riferimento comune ai sistemi di certificazione a livello 

sovranazionale e accoglie le istanze avanzate dal sistema dei Consorzi italiani.  

Il regolamento CEE 2081/92, che concerne la protezione delle denominazioni d’origine (DOP) e 

delle indicazioni geografiche (IGP), ha definito, ai sensi dell’art. 2, a cosa fanno riferimento i 

concetti di denominazione d’origine protetta e indicazione geografica di origine.  

Con il termine denominazione d’origine protetta (DOP) si intende: “il nome di una regione, di un 

luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o 

alimentare  originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e la cui qualità o le 

cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico 

comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione 

avvengano nell’area geografica delimitata”. La certificazione DOP viene quindi attribuita 

esclusivamente ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche qualitative dipendono dal territorio in 

cui essi vengono prodotti. L’ambiente geografico comprende fattori naturali (materie prime, 

caratteristiche ambientali, localizzazione) e fattori umani (produzione tradizionale e artigianale) i 

quali, combinati insieme, permettono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori del territorio 

d’origine. La produzione e la trasformazione delle materie prime fino al prodotto finito devono aver 

luogo nella regione specifica di cui il prodotto porta il nome, in quanto gli alimenti presentano 

particolari caratteristiche proprio a causa dell’intimo legame tra il prodotto e il territorio.  

Sempre nel regolamento 2081/92 si definisce l’indicazione geografica protetta (IGP) che viene 

intesa come “il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che 
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serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo 

determinato o di tale Paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra 

caratteristica possa essere attribuita alla regione geografica e la cui produzione e/o trasformazione 

e/o elaborazione avvengono nell’area geografica determinata”. Il termine IGP indica quindi un 

marchio d’origine che viene riconosciuto ai prodotti agroalimentari per i quali una determinata 

qualità dipende dall’origine geografica e la cui produzione o trasformazione avviene in una 

determinata area. Per ottenere questa certificazione almeno una delle fasi del processo produttivo 

deve avvenire in una particolare zona.  

 

2.2.2 Confronto tra DOP e IGP 

La normativa, in entrambi i casi, richiede che ci sia uno stretto legame tra il prodotto e il territorio, 

ma prevede una diversa intensità di questo legame dovuta principalmente al numero di fasi del ciclo 

produttivo localizzate nell’area d’origine. Di seguito verranno riassunti i principali elementi in comune 

e le differenze tra DOP e IGP. 

Questi due marchi hanno in comune: 

 le tipologie di prodotti che possono certificare. Possono essere oggetto di protezione tutti i 

prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana e i prodotti alimentari e agricoli elencati 

nell’allegato I e II del regolamento, non si applica invece ai prodotti del settore vitivinicolo e 

alle acque minerali. 

 Nomi geografici. Il prodotto viene identificato con il nome geografico del territorio 

d’origine, che può essere una regione, un luogo determinato o un Paese. 

 Originari della regione di cui portano il nome. Entrambi i marchi certificano che il prodotto 

ha uno stretto legame con il territorio d’origine di cui portano il nome. 

 Procedura. La procedura per il riconoscimento e la registrazione delle produzioni a marchio 

di origine tutelato in ambito UE è stabilita a livello comunitario e nazionale. 

 Livello di protezione. Le norme comunitarie garantiscono alle denominazioni registrate un 

regime di protezione e tutela ufficiale contro illecite usurpazioni, imitazioni ed evocazioni 

della denominazione stessa, volte a sfruttare la reputazione in modo illegittimo e, in 

generale, contro qualsiasi indicazione falsa o ingannevole sulla qualità, natura o provenienza 

dei prodotti che possa indurre i consumatori in errore sull’origine e quindi generare 

confusione nei confronti dei prodotti a marchio DOP e IGP.  
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Le principali differenze tra DOP e IGP si possono individuare nel: 

 legame con l’ambiente geografico. L’intensità di questo legame è meno forte per la IGP 

rispetto alla DOP. 

 Reputazione. Nella valutazione per attribuire il marchio IGP a un prodotto si fa riferimento 

anche alla sua reputazione, oltre che alle sue caratteristiche e alla sua qualità. 

 Fasi di produzione da realizzare nell’area. Nel caso della DOP il vincolo prodotto-territorio 

è massimo, infatti tutte le fasi produttive devono avvenire all’interno dell’area specificata, 

mentre nel caso della IGP è importante che almeno una delle fasi del processo produttivo 

avvenga nell’area circoscritta, ma in questo caso risulta di maggiore importanza dimostrare 

la fama e la rinomanza della denominazione. Alcuni prodotti devono infatti rinunciare alla 

DOP e “accontentarsi” della IGP qualora sia necessario svolgere una fase produttiva o 

approvvigionarsi di parte della materia prima al di fuori dell’area geografica delimitata. 

(Palomba P., Nomisma, 2009) 

 

2.2.3 Il disciplinare di produzione  

Il Regolamento 2081/92 definisce anche un’altra caratteristica da rispettare, ovvero il disciplinare. 

Per i prodotti a marchio DOP e IGP, ai sensi del regolamento 2081/92, è richiesta la conformità ai 

requisiti fissati nel disciplinare depositato in sede comunitaria e l’accertamento di tale conformità 

da parte di un organismo predisposto. L’art. 4 prevede che “per beneficiare di una DOP o di una 

IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare”. Un prodotto agricolo o alimentare per 

poter beneficiare della protezione comunitaria deve essere ottenuto rispettando delle regole 

specifiche per la produzione, deve quindi essere conforme ad un disciplinare di produzione che 

prevede una serie di requisiti da rispettare. In particolare, nel disciplinare devono essere compresi 

almeno i seguenti elementi: 

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare con la denominazione d’origine o indicazione 

geografica;  

b) la descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle principali 

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto;  

c) la definizione della zona geografica delimitata;  

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona 

geografica delimitata;  
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e) la descrizione del metodo di trasformazione, lavorazione, conservazione o stagionatura;  

f) gli elementi che comprovano i legami con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;  

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo da parte di un organismo legalmente autorizzato;  

h) gli elementi specifici all’etichettatura connessi con la dicitura DOP o IGP o le diciture 

tradizionali nazionali equivalenti;  

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.  

Tale documento racchiude requisiti produttivi e aspetti specifici. Nel disciplinare si devono trovare 

tutti quegli elementi che giustificano il legame tra la qualità, le caratteristiche, la reputazione e 

l’ambiente geografico, oltre alle descrizione dei metodi di produzione. In questo modo il 

disciplinare diventa il documento di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella produzione tipica, 

in particolar modo i produttori, che per poter utilizzare la denominazione e il relativo logo, devono 

rispettare questo documento e sottoporsi ai controlli da parte di un ente incaricato. Nell’articolo 10 è 

introdotto un sistema di controllo e di verifica di conformità dei prodotti DOP e IGP che viene 

realizzato da organismi legalmente riconosciuti.  (Palomba P., Nomisma, 2009) 

 

2.2.4 I marchi; marchio aziendale e marchio collettivo 

Secondo il regolamento 2081/92, un produttore ha diritto ad apporre sul proprio prodotto il marchio 

DOP o IGP, solo se questo possiede i requisiti richiesti nel disciplinare e se ha superato 

l’accertamento da parte dell’organismo di controllo abilitato. Il produttore, una volta ottenuta la 

registrazione per il marchio DOP o IGP, può apporlo al suo prodotto mantenendo anche, nel 

contempo, il marchio aziendale, in modo da differenziarsi dagli altri prodotti aventi il marchio DOP 

o IGP. In aggiunta, può apporre anche il logo comunitario introdotto dal Regolamento (CEE) n. 

1726/98. Se produttori diversi offrono un prodotto avente il medesimo marchio DOP o IGP, questi 

hanno la possibilità di riunirsi in un Consorzio e registrare un marchio collettivo di proprietà del 

Consorzio stesso. Il D.Lgs n. 480 del 2012 recita: “I soggetti che svolgono la funzione di garantire 

l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di 

marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e 

commercianti”. Questo marchio può essere applicato a quei prodotti che, oltre a rispettare il 

disciplinare e quindi i requisiti richiesti per poter utilizzare il marchio DOP o il marchio IGP, 

rispettano le prescrizioni richieste dal Consorzio. In questo modo si verifica agli occhi del 
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consumatore una differenziazione sulla base dei segni del valore operata dai diversi marchi che 

possono essere applicati accanto al marchio di denominazione d’origine. 

Si può notare come ci sia una varietà di strumenti messi a disposizione dei produttori per poter 

comunicare al consumatore finale il valore della tipicità e per differenziare i prodotti anche dai 

concorrenti aventi la medesima denominazione d’origine. Infatti sul mercato possiamo trovare più 

prodotti aventi la stessa indicazione geografica, ma tra questi alcuni avranno solamente questo 

marchio, altri invece disporranno anche del marchio del Consorzio di tutela. Questa varietà di 

marchi e la conseguente differenziazione tende a sviluppare una concorrenza tra i produttori, ma 

potrebbe anche determinare degli svantaggi per il consumatore che dovrà sostenere dei costi 

aggiuntivi per interpretare i simboli e per comprendere e conoscere in maniera più approfondita gli 

elementi di specificità del prodotto a cui si trova di fronte.  (De Rosa M., Turri E., 2000)  

 

2.2.5 I loghi DOP e IGP 

Il logo di Indicazione Geografica Protetta e Denominazione di Origine Protetta permette ai 

produttori del settore agroalimentare di aumentare la visibilità dei propri prodotti presso i 

consumatori europei in un linguaggio comune a tutta la Comunità Europea.  

 

 

 

 

Figura 1. Loghi dei marchi DOP e IGP 



23 

 

La grafica dei loghi IGP e DOP è simile, oltre al colore (rosso e giallo per le DOP, blu e giallo per 

le IGP ), cambia anche la dicitura. Nel complesso si vuole creare una sinergia tra le differenti 

rappresentazioni grafiche, evitare la proliferazione di simboli sul mercato e renderli facilmente 

riconoscibili dai consumatori europei. I loghi, al loro interno, rappresentano i solchi di un campo 

arato, in riferimento proprio all’origine geografica dei prodotti che contrassegnano.  

Il logo comunitario contribuisce a conferire elementi simbolici di identificazione e specificità ai 

prodotti sui quali è apposto e soprattutto contribuisce a costruire la percezione che di essi hanno i 

consumatori. Rendere riconoscibile una categoria di prodotti aiuta a renderli differenziati e quindi 

ad ottenere un’identificazione rapida agli occhi del consumatore. I marchi danno una valenza di 

conformità agli standard di qualità e di produzione e svolgono quindi un ruolo di rassicurazione e 

garanzia per il consumatore e di coordinamento condiviso per gli attori della filiera. L’attribuzione 

del marchio DOP o IGP definisce l’identità qualitativa del prodotto, mentre dal punto di vista delle 

imprese rappresenta l’appartenenza ad un contesto competitivo dove è possibile attuare una 

strategia competitiva basata sulla differenziazione del prodotto, che inoltre risulta tutelato da un 

riconoscimento istituzionale. 

La funzione di questi marchi è quindi molteplice: tutelano e proteggono i prodotti da abusi, 

imitazioni e usurpazioni; tutelano i consumatori attraverso la garanzia di qualità e con 

un’informazione affidabile circa i prodotti che acquistano; contribuiscono allo sviluppo delle zone 

rurali, il cui sistema socio-economico spesso dipende dallo sviluppo di produzioni agroalimentari di 

qualità e tipiche; svolgono un ruolo di differenziazione e identificazione del prodotto per il 

consumatore. (Giacomini C., Mancini M.C., Menozzi D., Cernicchiaro S., 2007). 

 

2.3 Le denominazioni registrate in ambito europeo 

Il paniere agroalimentare DOP-IGP-STG europeo registra nel corso degli anni un costante 

incremento del numero di riconoscimenti. Per quanto riguarda il comparto del Food il numero di 

registrazioni è stato ogni anno in crescita. Solo dal 2015 ai primi mesi del 2016 si è passati da 1292 

a 1312 prodotti registrati, con l’ingresso di nuove 20 certificazioni tra DOP, IGP e STG. In rapporto 

al totale di dicembre 2014 (1232 denominazioni) nel 2015 si è registrato un incremento del +4,9%. 

Il comparto Food è risultato molto dinamico in questi anni e in continua crescita sia per numero di 

prodotti che per Paesi coinvolti. Nel I trimestre del 2016 in Europa si contano 1312 registrazioni di 

cui: 599 DOP (46%), 659 IGP (50%) e 54 STG (4%). 
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Figura 2. Trend delle registrazioni in ambito europeo.  

 

Fonte: elaborazione su dati Qualivita 

 

Alla luce degli ultimi riconoscimenti, nella graduatoria di DOP e IGP per nazione, l’Italia risulta 

essere al primo posto con un peso del 22% (281 prodotti registrati), seguita dalla Francia con il 18% 

(227), dalla Spagna con il 15% (186) e dal Portogallo con l’11% (133). Dalla figura 4 si evince che 

i Paesi europei con il maggior numero di certificazioni sono i paesi al sud dell’Europa (Italia, 

Francia, Spagna, Portogallo, Grecia). Questi cinque paesi da soli rappresentano il 74% di tutte le 

registrazioni in ambito europeo. Essi sono anche coloro che hanno voluto maggiormente la politica 

della qualità e una tutela normativa comunitaria in materia di marchi registrati. Infatti sono i paesi 

che più soffrono del fenomeno dell’agropirateria, ma che dispongono anche delle maggiori varietà e 

peculiarità di prodotti agroalimentari. Fra i Paesi nord-europei si distinguono invece Germania e 

Regno Unito, mentre i Paesi dell’est Europa confermano un ruolo attivo e dinamiche in crescita. 
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Figura 3. Peso % dei principali Paesi europei per numero di Dop e Igp riconosciute (Aprile 2016). 

 

Fonte: elaborazione su dati Qualivita 

 

I paesi con il maggior numero di nuove registrazioni nel 2015 sono stati l’Italia con 9 (3 DOP e 6 

IGP), seguita da Portogallo e Croazia, entrambe con 8 nuove registrazioni, poi viene la Francia con 

7 nuove IGP e infine Spagna e Germania entrambe con 5.  

Nel 2015 c’è stato anche l’ingresso di due nuove registrazioni extra UE. Si tratta di due prodotti 

originari della Thailandia che si vanno a sommare agli altri 17 prodotti registrati come indicazioni 

geografiche fuori dai confini dall’Europa. Tra questi troviamo prodotti che hanno origine in 

Colombia, Andorra, Norvegia, Turchia, Cina, India, Vietnam e la già citata Thailandia. 

La distribuzione per comparto merceologico delle 1258 DOP e IGP registrate a livello europeo 

evidenzia una forte concentrazione dei riconoscimenti nei settori dell’ortofrutta e dei cereali (27%) 

e dei formaggi (18%), rispettivamente con 360 e 232 denominazioni. Seguono i prodotti a base di 
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carne (13%), le carni fresche (11%) e gli oli e grassi (10%). I restanti comparti rappresentano 

complessivamente il 21%. 

 

Figura 4. Ripartizione percentuale delle DOP e IGP europee per comparto merceologico (Aprile 2016). 

 

Fonte: elaborazione dati Qualivita 

 

Il paniere europeo dei prodotti agroalimentari di qualità, comprende inoltre anche 54 Specialità 

Tradizionali Garantite. Il primato di riconoscimenti STG è detenuto dalla Polonia, con 9 prodotti, 

seguita dalla Slovacchia con 7 e dal Belgio con 5. I prodotti italiani che hanno ottenuto la 

certificazione STG sono due: la pizza napoletana e la mozzarella. 
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Figura 5. Numero di STG registrate in ambito europeo, aprile 2016. 

 

Fonte: elaborazione su dati Qualivita 

 

2.4 I prodotti certificati in Italia 

L’Italia è sempre in testa alle classifiche sia come numero di prodotti DOP, IGP e STG che come 

nuove registrazioni (+9 nel 2015, di cui 3 DOP e 6 IGP). A Marzo 2016 il paniere dei prodotti 

italiani tutelati dai marchi comunitari contava 283 prodotti registrati di cui 165 DOP (58%), 116 

IGP (41%) e 2 STG (1%). Analizzando l’evoluzione del numero di denominazioni riconosciute 

nell’arco del tempo, a partire da quando sono avvenute le prime registrazioni europee (1996) ad 

oggi, si evidenzia l’importante ruolo che riveste l’Italia in ambito europeo. Nel 2004 Italia e Francia 

erano posizionate a pari merito al primo posto dei paesi europei per numero di certificazioni, con 

136 ognuno. Dal 2004 ad oggi l’Italia ha sorpassato la Francia e resta in testa come primo paese 

europeo per numero di prodotti certificati. Il numero di questi riconoscimenti è in costante crescita 

per l’Italia, possiamo vedere che dal 2006 ha quasi raddoppiato il suo numero, passando da 154 a 

283 prodotti registrati. 
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Figura 6. Trend di registrazioni in Italia (Marzo 2016). 

 

Fonte: elaborazione su dati Qualivita 

 

La distribuzione percentuale del numero di riconoscimenti per settore vede al primo posto 

l’ortofrutta e i cereali con un peso del 38%, seguita dai formaggi (18%), dagli oli e grassi (15%) e 

dai prodotti a base di carne (14%), seguono i restanti comparti con il 15%. Tra le registrazioni che 

non rientrano in queste categorie troviamo, ad esempio, l’Aceto Balsamico, la Liquirizia, il Miele, 

la Ricotta e lo Zafferano. 

 

Figura 7. Prodotti italiani registrati per categoria. 

 

Fonte: elaborazione su dati Qualivita 
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Ai prodotti DOP e IGP si possono aggiungere inoltre due Specialità Tradizionali Garantite: la 

Mozzarella e la Pizza Napoletana. 

 

2.5 La dimensione economica dei prodotti registrati 

La politica della qualità e il sistema di certificazione delle indicazioni geografiche sono 

particolarmente importanti per l’Italia per numerosi motivi:  

- il sistema agroalimentare italiano genera nel complesso oltre 250 miliardi di euro di giro 

d’affari (che rappresentano più del 15% del PIL nazionale), dei quali il 10% è dovuto ai 

prodotti a marchio DOP e IGP. 

- Il settore mostra performance positive: i prodotti del made in Italy dell’agroalimentare 

hanno un tasso di crescita del 6-7%, l’Italia è leader mondiale per il patrimonio di prodotti 

tipici e c’è un trend di crescita negli occupati nella ristorazione e un aumento della domanda 

di turismo enogastronomico (l’Italia è leader mondiale nel turismo enogastronomico: ben 26 

miliardi di euro spesi dai turisti nella ristorazione, bevande e prodotti dell’enogastronomia). 

- Il 56% della superficie è investita a produzioni DOP e IGP. 

- Il valore alla produzione delle indicazioni geografiche è pari a 13,4 miliardi di euro (dei 

quali 6,4 dal comparto Food e 7 dal comparto Wine). 

- Le esportazioni sono in crescita: il valore all’export si attesta a 7,1 miliardi di euro (2,8 dal 

Food, 4,3 dal Wine), DOP e IGP pesano il 21% dell’export agroalimentare. 
2
 

Di seguito verrà analizzato l’impatto economico dei prodotti registrati sull’economia italiana, i dati 

che vengono presi in considerazioni si riferiscono all’anno 2014. 

La produzione dei prodotti certificati è molto dinamica ed in crescita in particolar modo per quanto 

riguarda le categorie degli Ortofrutticoli (+26%) e degli Aceti balsamici (+12,4%), mentre il 2014 si 

è dimostrato un anno difficile per gli Oli di oliva che registrano un calo nella quantità (-14%) e nel 

valore (-9%). Con 648 mila tonnellate di prodotto certificato, gli Ortofrutticoli registrano 

l’incremento più elevato nel 2014 rispetto al 2013, grazie soprattutto al +56% della Mela Alto 

Adige IGP (per il raccolto record registrato nell’anno) che da sola rappresenta il 55% del settore. Il 

                                                           
2
 I dati relativi al numero di certificazioni DOP IGP e dei Consorzi autorizzati sono aggiornati al 31 Dicembre 2015.  

I dati produttivi relativi alle DOP e IGP (volume, valore ed export) sono riferiti all'anno 2014. (Rapporto Ismea-

Qualivita 2015) 
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Food resta comunque trainato dai Formaggi con 497 mila tonnellate certificate (+4%), la quale 

risulta essere la prima categoria per valore alla produzione, i formaggi coprono oltre la metà del 

giro d’affari totale del comparto e mostrano trend positivi rispetto al 2013, così come i Prodotti a 

base di carne che rappresentano circa il 30% del comparto. 

Nel 2014 il comparto Food dei prodotti certificati ha raggiunto un valore alla produzione 

complessivo pari a 6,4 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente 

(+4,2% l’incremento al consumo). Il ranking delle categorie conferma il ruolo leader dei Formaggi 

(3,7 miliardi di euro, +1%), seguiti dai Prodotti a base di carne (1,8 miliardi di euro, +2%) e terzi, 

con ampio distacco, gli Ortofrutticoli (467 milioni di euro, +12%). Si prosegue con gli Aceti 

balsamici (+12%), gli Oli di oliva (-9%) e le Carni fresche (-1%).  

 

Tabella 2. Valore alla produzione per categorie Food (milioni di euro) 

Fonte: elaborazione su Rapporto Ismea Qualivita 2015 

 

Tabella 3. Primi dieci prodotti DOP IGP per valore alla produzione (milioni di euro).  

DENOMINAZIONE 2013 2014 PESO % 2014 VAR. 14/13 

Grana Padano DOP 1.356 1.361 21,3% 0,4% 

Parmigiano Reggiano DOP 1.220 1.205 18,9% -1,3% 

Prosciutto di Parma DOP 694 701 11,0% 1,0% 

Aceto balsamico di Modena IGP 259 292 4,6% 12,5% 

Mozzarella di Bufala Campana DOP 281 283 4,4% 0,9% 

Prosciutto di San Daniele DOP 278 278 4,4% 0,3% 

Mortadella Bologna IGP 271 277 4,3% 2,3% 

Gorgonzola DOP 232 267 4,2% 15,0% 

Bresaola della Valtellina IGP 250 249 3,9% -0,4% 

Mela Alto Adige IGP 193 247 3,9% 28,0% 

Altri prodotti 1.188 1.218 19,1% 2,5% 

Totale 6.222 6.378 100,0% 2,5% 

Fonte: elaborazione su Rapporto Ismea Qualivita 2015 

CATEGORIA 2013 2014 PESO % 2014 VAR. 14/13 

Formaggi 3.622 3.662 57,4% 1% 

Prodotti a base di carne 1.765 1.804 28,3% 2% 

Ortofrutticoli 417 467 7,3% 12% 

Aceti balsamici 262 294 4,6% 12% 

Carni fresche 84 83 1,3% -0,9% 

Oli di oliva 62 56 90,0% -9,3% 

Altri prodotti 10 12 20,0% 26% 

Totale 6.222 6.378 100,0% 2,5% 
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Il paniere delle eccellenze nazionali ricalca, nella graduatoria, quella delle categorie con al primo 

posto il Grana Padano DOP (1,36 miliardi di euro, +0,4%); segue il Parmigiano Reggiano DOP 

(1,21 miliardi di euro, -1,3%), staccando il Prosciutto di Parma DOP (700 milioni di euro, +1%). Si 

trovano poi prodotti che hanno una valore alla produzione sotto i 300 milioni di euro: l’Aceto 

Balsamico di Modena IGP (+13%), la Mozzarella di Bufala Campana DOP (+1%), il Prosciutto San 

Daniele DOP (+0,3%), la Mortadella Bologna IGP (+2%), il Gorgonzola DOP (+15%), la Bresaola 

della Valtellina IGP (-0,4%) e la Mela Alto Adige IGP (+28%).   

Seguendo la scia della dinamica del valore alla produzione, crescono anche i consumi, a valori 

correnti, che si attestano a 13,2 miliardi di euro, aumentando del 4% rispetto al 2013. 

La crescita del Food è supportata anche dalle esportazioni. L’export, che ricopre una quota vicina al 

40% della produzione totale, riporta risultati eccellenti: rispetto al 2013 le esportazioni sono 

aumentate del 13% con 2,8 miliardi di euro nel 2014, quasi raddoppiando la dinamica del già 

rilevante risultato dell’agroalimentare totale che vanta una crescita del 7,7%. 

Tutte le categorie vedono crescere le esportazioni, con incrementi percentuali quasi sempre in 

doppia cifra, tranne per quanto riguarda gli Oli di oliva che registrano un  decremento del 10%. È da 

sottolineare la crescita del valore all’export della categoria Ortofrutticoli che, con un aumento del 

47% rispetto al 2013, raggiunge quasi quota 300 milioni di euro. 

 

Da questi dati si può notare come, nonostante i prodotti ortofrutticoli vantino il maggior numero di 

registrazioni (38% del totale), sia la categoria dei Formaggi a generare la maggior parte del giro 

d’affari e ad essere quella più redditizia per l’economia italiana. Il loro valore alla produzione è pari 

a 3.662 milioni di euro che rappresenta il 57,4% del totale, gli Ortofrutticoli invece pesano 

solamente il 7,3% con 467 milioni di euro. Inoltre più dell’80% del fatturato deriva solamente dai 

primi 10 prodotti DOP e IGP, e all’interno di questa ristretta cerchia spiccano i Formaggi, con il 

Grana Padano DOP che pesa il 21,3% e il Parmigiano Reggiano DOP con il 18,9%, e i prodotti a 

base di carne, mentre figura solamente un prodotto ortofrutticolo, cioè la mela Alto Adige IGP. 

Questi dati sottolineano come il settore sia composto da alcune realtà di grande rilievo produttivo ed 

economico e da moltissime realtà che hanno bassissimi volumi di offerta. 

 



32 

 

2.5 La suddivisione regionale delle registrazioni 

A livello regionale l’Emilia Romagna conta il maggior numero di certificazioni con 43 prodotti 

registrati tra DOP e IGP, seguita da Veneto (36) e Lombardia (32). Mentre Puglia e Toscana 

vantano il maggior incremento nel 2015 con 2 nuove denominazioni registrate per ciascuna. 

 

Figura 8. Ripartizione del numero di denominazioni DOP/IGP per area geografica 

 

Fonte: Ismea 

 

Le registrazioni DOP e IGP sono prevalentemente concentrate nel Nord Italia che vanta il 45% 

delle registrazioni totali italiane, mentre il Sud e il Centro pesano rispettivamente il 23% e il 22%, 

seguono infine le isole con il 10% di prodotti certificati.
3
 

 

 

 

                                                           
3
 Le regioni sono state suddivise nel modo seguente. Nord: Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Trento, Bolzano, 

Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte. Centro: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania. 

Isole: Sardegna, Sicilia. Sud: Puglia, Basilicata, Molise, Calabria.   
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Figura 9. Ripartizione del numero di denominazioni DOP/IGP per Regione 

 

Fonte: Ismea 

 

2.5.1 DOP e IGP del Veneto  

Il Veneto è la seconda regione italiana per il numero di prodotti DOP e IGP registrati. A fine 2015 

vantava un totale di 36 certificazioni. Nella tabella che segue sono elencati tutti i prodotti certificati 

DOP o IGP presenti in Veneto e quelli che condividono la certificazione con questa regione. 
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Tabella 4. Prodotti DOP-IGP del Veneto 

Prodotti a certificazione comunitaria nel Veneto 

  

Aglio Bianco Polesano DOP 

Asparago bianco di Bassano DOP 

Asparago bianco di Cimadolmo IGP 

Asparago di Badoere IGP 

Asiago* DOP 

Casatella trevigiana DOP 

Ciliegia di Marostica IGP 

Cotechino di Modena* IGP 

Cozza di Scardovari DOP 

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP 

Garda* DOP 

Grana Padano* DOP 

Insalata di Lusia IGP 

Marrone di Combai DOP 

Marrone di San Zeno DOP 

Marroni del Monfenera IGP 

Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP 

Montasio* DOP 

Monte Veronese DOP 

Mortadella Bologna* IGP 

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP 

Pesca di Verona IGP 

Piave DOP 

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP 

Provolone Valpadana* DOP 

Radicchio di Chioggia IGP 

Radicchio di Verona IGP 

Radicchio Rosso di Treviso IGP 

Radicchio variegato di Castelfranco IGP 

Riso del Delta del Po* IGP 
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Riso Vialone Nano Veronese IGP 

Salame Cremona* IGP 

Salamini italiani alla cacciatora* DOP 

Sopressa vicentina DOP 

Taleggio* DOP 

Zampone di Modena* IGP 

Fonte: Ismea 

 

I prodotti contrassegnati con l’asterisco sono presenti in più regioni, oltre che in Veneto. 

Tra i prodotti tipici del Veneto appartenenti alla categoria degli Ortofrutticoli notiamo la presenza 

dell’Asparago bianco di Bassano, è un prodotto a marchio DOP che sarà soggetto di analisi nella 

seconda parte di questo elaborato. 

 

2.6 Costi e benefici delle certificazioni 

Per un sistema produttivo è importante saper esplicitare la tipicità dei propri prodotti e il legame con 

il territorio d’origine perché l’origine può generare una rendita. La presenza di una specificità legata 

all’origine territoriale costituisce una rilevante barriera all’entrata nel settore, ma al contempo 

rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio locale e le produzioni ad esso 

collegate. Il plusvalore culturale di cui godono i prodotti tipici può così essere trasformato in un 

plusvalore economico riscontrabile dalle imprese nel rendimento della loro attività. Le 

caratteristiche differenziali dei prodotti tipici permettono infatti ai produttori di venderli con un plus 

di prezzo.  

La diffusa disponibilità dei consumatori ad accettare di pagare questo differenziale di prezzo 

(un’indagine condotta da Nomisma nel 2000 evidenziava che il 76% dei consumatori si dichiarava 

favorevole a pagare una differenza di prezzo se questa implicava garanzie di qualità e sicurezza dei 

prodotti acquistati) non risulta uniforme per tutte le categorie merceologiche del settore 

agroalimentare. Una maggiore propensione si riscontra spesso in quei prodotti che sono stati 

oggetto di episodi critici che ne hanno minato l’immagine di sicurezza oppure nei casi dove il 

processo di trasformazione assume connotati determinati ai fini della caratterizzazione intrinseca 

del prodotto. 
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Nella seguente tabella sono riassunte le principali voci di costo di certificazione per i marchi DOP e 

IGP, suddivisi in costi preliminari, diretti, indiretti e complementari, e viene inoltre specificata in 

quale fase devono essere sopportati dall’impresa.  

 

Tabella 5. Costi di certificazione DOP-IGP 

COSTI DI CERTIFICAZIONE Fase 

Preliminari  Anteriormente al riconoscimento 

Diretti  Di controllo e certificazione 

Di supporto alla certificazione 

Funzionamento DOP-IGP 

Indiretti Di adattamento strutturale 

Di adattamento operativo 

Accesso al sistema 

Di non conformità Funzionamento DOP-IGP 

Complementari  Promozionali 

Di sorveglianza e sanzione 

Funzionamento DOP-IGP 

Fonte: Mauracher C., 2014 

 

Il costo di certificazione può variare in funzione di alcuni fattori: 

 tipologia del prodotto; 

 volume produttivo; 

 struttura aziendale; 

 norme del disciplinare di produzione. 

I costi aggiuntivi che un’impresa deve sopportare per ottenere la certificazione del prodotto sono 

però accompagnati dai benefici che derivano da questa certificazione e che devono, in qualche 

modo, riuscire a ripagare il produttore dei costi di certificazione. Tra questi benefici troviamo: 

 possibilità di vendere il prodotto con un premium price; 
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 difesa dalla concorrenza sleale; 

 utilizzo del marchio ottenuto dalla certificazione come strumento di differenziazione; 

 stabilizzazione dei rapporti commerciali; 

 sviluppo di nuovi canali e mercati; 

 possibilità di fruire del marketing collettivo; 

 garanzia verso i consumatori. 

La tutela delle tipicità locali genera anche positività per l’intero sistema produttivo collegato 

trattenendo risorse all’interno dell’area rurale e dando input allo sviluppo endogeno del territorio. 

Per le imprese la possibilità di monetizzare il plusvalore deriva dalla capacità di riuscire a far 

percepire al consumatore gli aspetti peculiari della loro offerta. Questo riconoscimento da parte del 

consumatore delle caratteristiche che differenziano e creano plusvalore passa solitamente attraverso 

attività di acculturazione del consumatore nei confronti del prodotto tipico e delle sue componenti 

immateriali. Tale processo infatti “non deve limitarsi all’awareness, ossia alla consapevolezza circa 

l’esistenza del prodotto, ma riguardare soprattutto, la knowledge e il linking, ossia rispettivamente, 

la conoscenza delle sue caratteristiche e l’apprezzamento dei benefici offerti”. (D’Amico A.,2002) 

Le imprese agricole e agroalimentari, in particolare quelle di piccole dimensioni, trovano nei 

prodotti tipici uno strumento che consente loro di “recuperare parte del valore aggiunto sottratto nel 

tempo con l’ascesa dell’industria e della moderna distribuzione” (Nomisma 2000 in Ciappei C., 

2006).  
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Capitolo 3 

 

PRODOTTO TIPICO E TERRITORIO 

 

 

 

3.1 Il territorio 

Si è potuto sottolineare più volte come il prodotto tipico debba la sua unicità e la peculiarità delle 

sue caratteristiche all’intenso legame che ha con il territorio d’origine. Nei prossimi paragrafi si 

vuole porre l’attenzione proprio sul territorio e analizzare questo legame andando ad affrontare in 

particolar modo la valorizzazione del territorio e il rapporto che possono avere le produzioni tipiche 

nel suo sviluppo.  

 

Il territorio, inteso non solamente come spazio fisico, ma soprattutto come una dimensione 

culturale, sociale, organizzativa, economica associata a un luogo, può essere fonte di un vantaggio 

competitivo per le imprese. Esso infatti fa emergere un’ulteriore dimensione delle imprese, ovvero 

l’identità territoriale, che grazie alla sua capacità di evocare immagini e di trasmettere messaggi, 

assume la veste di leva competitiva. Il ruolo del territorio nella competizione tra imprese viene 

enfatizzato anche dal processo di globalizzazione del mercato, proprio perché ne evidenzia un 

fattore cruciale che può divenire un vantaggio competitivo: l’identità culturale.  

Qualora i territori siano particolarmente apprezzati per loro i valori culturali, architettonici, 

paesaggistici e storici si possono incentivare delle strategie di sviluppo basate su iniziative di 

valorizzazione delle risorse locali che devono avere protagonisti in particolare i cittadini. Queste 

attività, che comprendono anche la vendita diretta dei prodotti della zona, possono favorire lo 

sviluppo dell’area collaborando con le attività di ristorazione, di ricezione e di servizio che 

utilizzano i prodotti tipici in diversi ambiti: dall’agriturismo, al turismo enogastronomico, alle 

fattorie didattiche, ai circuiti tematici, fino alle “strade” e agli itinerari vari. La crescita del numero 

di marchi collettivi territoriali, indicanti la provenienza da una determinata area geografica e 

finalizzati all’identificazione e alla valorizzazione congiunta dei prodotti tipici e dei servizi turistici 

integrati, è esplicativa della sinergia che esiste tra prodotti tipici e settore turistico. Questa 
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connessione economica tra agricoltura e turismo è sempre più evidente e tende a diversificarsi in 

rapporto ai cambiamenti delle motivazioni di vacanza e all’evoluzione dei comportamenti 

d’acquisto e di scelta del consumatore-turista. Il turista è infatti sempre più “sensibile” verso i 

prodotti tipici e la ristorazione locale di qualità, fino a raggiungere il livello massimo quando la 

motivazione enogastronomica assume un peso prevalente nella sua scelta della destinazione 

turistica. 

In ottica di valorizzazione territoriale è fondamentale che ci sia una cultura del territorio, ovvero un 

orientamento al marketing territoriale. In questo senso è compito dell’intero sistema territoriale di 

adeguare le componenti infrastrutturali ed organizzative alla competitività delle imprese. Sempre 

all’interno di questa visione di marketing  si trovano elementi che possono formare un vantaggio 

competitivo quali la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico e altre 

componenti apparentemente residuali ma fondamentali come la tradizione, il folklore e i prodotti 

tipici. (Pilati L., 2004) 

Il territorio è inteso come territorio rurale, cioè come un ambiente naturale caratterizzato dalla 

preponderanza della superficie verde su quella abitata, dove il territorio non svolge solo una 

funzione produttiva, ma anche paesaggistica, ambientale e culturale. Il territorio rurale, 

caratterizzato dall’agricoltura e dalla produzioni agroalimentari, acquisisce una particolare valenza 

oggigiorno, grazie alla sua triplice funzione (economica, ambientale e sociale) diviene una fonte di 

vantaggio competitivo attraverso la valorizzazione del turismo e delle attività ricreative, oltre a 

fungere da propulsore per lo sviluppo economico e sociale delle comunità rurali. Queste aree rurali, 

che rappresentano il 92% della superficie europea, sono diventate il soggetto della politica di 

sviluppo rurale e la stessa politica comunitaria per l’agricoltura, riconosciuto il ruolo della ruralità, è 

diventata politica di sviluppo rurale. 

 

3.2 Il legame tra prodotto tipico e territorio 

Ciò che rende tipico un prodotto non è solamente la relazione di provenienza ad una determinata 

area, ma la vera appartenenza, il radicamento e l’essere parte di un territorio. L’essere “espressione 

di un territorio” identifica le radici del prodotto ed evoca il contesto a cui appartiene. 

Come si è potuto evidenziare in precedenza tutte le definizioni di prodotto tipico sottolineano 

l’interconnessione con il suo territorio. I prodotti agroalimentari tipici sono vere e proprie 

componenti dell’identità di un territorio, sono il frutto delle sue risorse produttive, naturali e 
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culturali capaci di evocare un senso di appartenenza al territorio stesso e delle tradizioni e del know 

how specifici conosciuti in quella determinata area che, oltre ad avere queste caratteristiche 

immateriali, possiede delle caratteristiche fisiche, climatiche e pedologiche peculiari che 

permettono di ottenere uno specifico prodotto. Si può dire che essi sono inscindibilmente legati al 

loro terroir in quanto da esso deriva la loro specificità e riconoscibilità sul mercato. Il terroir può 

definirsi come uno spazio geografico delimitato nel quale nel corso del tempo una comunità ha 

costruito un sapere intellettuale collettivo di produzione, basato su un sistema d’interazioni tra 

ambiente fisico e biologico ed un insieme di fattori umani, dentro al quale gli itinerari socio-tecnici 

messi in gioco rivelano un’originalità, conferiscono una tipicità e generano una reputazione, per il 

prodotto che ha origini in questo terroir.   

Il territorio diventa un elemento fondante della tipicità conferendo al prodotto un valore 

differenziale, rappresentando inoltre un importante sintesi d’informazione sul bene, ed è sempre più 

percepito dai consumatori come una fonte di rassicurazione e un punto di riferimento in un universo 

di beni sempre più complesso. Questo meccanismo fa in modo che le produzioni tipiche 

costituiscano un vero e proprio codice simbolico attraverso il quale l’identità del territorio viene 

trasmessa all’esterno. (Cesaretti G.P., Annunziata A., 2011) 

Nello stesso tempo, però, il prodotto tipico può essere utilizzato come strumento di promozione e 

valorizzazione del territorio stesso. Quasi sempre, infatti, il prodotto tipico si identifica anche nel 

nome con la sua area di produzione, promuovendo la conoscenza dal territorio e spesso attirando i 

consumatori a visitare quei luoghi. Questo avviene soprattutto con le denominazioni d’origine di cui 

si fregiano le produzioni agroalimentari che identificano contemporaneamente un territorio e un 

prodotto. 

 

3.3 Il ruolo delle produzioni tipiche nello sviluppo del territorio 

Le componenti essenziali per conseguire uno sviluppo locale sono: il territorio, la comunità locale e 

le risorse endogene del territorio. Tra le risorse endogene un ruolo importante è svolto sicuramente 

dalle produzioni tipiche. Le relazioni che sussistono tra le produzioni agroalimentari di qualità e il 

territorio danno vita a un sistema d’interazioni e di relazioni orizzontali e verticali complesse e 

articolate che investono aspetti socio-economici e aspetti istituzionali del territorio.  

Il prodotto tipico, identificandosi anche nel nome con il suo territorio d’origine, funge da elemento 

attrattore verso il territorio per quei consumatori che vogliono conoscere in modo approfondito il 
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prodotto. In genere le produzioni tipiche si distinguono da altre a loro simili proprio per il nome 

dell’area nella quale sono prodotte, esistono infatti legami particolari di carattere storico e culturale 

tra il prodotto e l’area in questione. Spesso le aree di produzione dei prodotti agroalimentari tipici 

sono territori turisticamente “minori” e talvolta anche economicamente marginali. In questi casi le 

produzioni agroalimentari possono costituire un fattore d’attrattiva e di sviluppo, in particolar modo 

diventano fattori d’attrattiva turistica nelle aree a prevalenza rurale che trovano nelle produzioni 

agroalimentari e nella gastronomia tipica l’elemento di maggiore attrazione e quindi meritevole di 

attenzione e di possibili investimenti. La promozione turistica tramite i prodotti tipici diventa in 

questo modo una notevole opportunità e una risorsa per la popolazione locale e per lo sviluppo 

economico di tutti i comparti legati al prodotto agroalimentare. (Trevisan G., 2002) 

Nel processo di promozione di un prodotto tipico e di valorizzazione del suo territorio assumono un 

ruolo di primaria importanza le manifestazioni, gli eventi e le attività svolte sul territorio che 

vengono organizzate da enti pubblici e privati.  È il caso, ad esempio, degli itinerari del gusto come 

le “Strade del vino e dei sapori”, del turismo enogastronomico e dell’agriturismo, ma anche delle 

feste popolari come le sagre paesane. Molte di queste manifestazioni sono proposte in ottica di 

riscoperta e promozione del territorio nel suo insieme di storia, cultura ed economia legati al 

prodotto tipico ma anche all’artigianato locale, con informazioni sulle strutture ricettive e ristorative 

della zona. In questa prospettiva vanno intese tutte le manifestazioni nelle quali le iniziative di 

valorizzazione del prodotto agroalimentare fanno parte di un progetto più ampio di promozione del 

territorio. Si possono citare a titolo informativo alcuni esempi di manifestazioni di questo genere 

come la “Strada del vino Prosecco”, “Strada del riso e delle ville”, “Mostra delle ciliegie di Maser”, 

“Lungo le vie del latte”, etc.  

I settori che maggiormente sono coinvolti nell’indotto creato dalla tipicità agroalimentare sono il 

turismo, la ristorazione e l’agriturismo.  Infatti, accanto alla rappresentazione più importante del 

trinomio agricoltura-territorio-popolazione locale, cioè l’agriturismo, si trovano una serie di 

tipologie di turismo rurale che si basano sull’agricoltura tipica di qualità, tra queste si può citare il 

turismo enogastronomico. L’Italia, terra ricca di patrimoni diversi (culturale, storico, naturale ed 

enogastronomico), rappresenta una delle principali mete per quest’ultima tipologia di vacanza. 

(Lanfranchi M., 2008) 
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3.4 Il territorio e la sua valorizzazione  

Analizzando il significato del concetto di prodotto tipico si è potuto evidenziare quanto forte sia il 

legame tra quest’ultimo e il suo territorio d’origine. È infatti proprio l’elemento territoriale che 

permette al prodotto tipico di differenziarsi dagli altri prodotti presenti sul mercato e che può 

divenire il principale strumento su cui far leva, da parte delle aziende produttrici e degli enti 

territoriali, per ottenere un vantaggio competitivo per lo sviluppo dell’area. Il territorio d’origine va 

intenso come la somma della sua dimensioni geografica, storica e culturale, cioè nella sua accezione 

più ampia che comprende: 

 elementi geografici che caratterizzano quella determinata area (caratteristiche pedologiche, 

climatiche, ambientali); 

 elementi storici e tradizionali sul know how e i saperi tramandati nel tempo;  

 patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio.  

Il territorio viene comunicato anche tramite il paesaggio, esso infatti ha la capacità di evocare 

immagini, e quindi si può opportunamente  collegare la promozione del prodotto tipico al paesaggio 

nel quale è inserito. In questo modo si rafforza il legame tra prodotto e territorio d’origine, ed è 

proprio questo uno degli obiettivi della valorizzazione. È importante inoltre riuscire a comunicare al 

consumatore i segnali qualitativi tangibili e intangibili del territorio d’origine valorizzando 

l’immagine del territorio, ma anche quella di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione di 

un prodotto tipico. 

Come si è già accennato la valorizzazione del territorio può essere esercitata attraverso la 

valorizzazione delle produzioni che lo contraddistinguono. La promozione dei prodotti 

agroalimentari, quindi, non può essere affidata solamente al singolo produttore, ma richiede 

capacità relazionali tra i diversi organismi privati (associazioni di categoria, consorzi e simili) atti a 

garantire la produzione secondo le regole imposte dai marchi di qualità, e gli stessi organismi 

pubblici preposti allo sviluppo e alla tutela del settore turistico. 

Per poter sviluppare efficaci strategie di sviluppo del territorio è importante utilizzare in modo 

efficace gli strumenti del marketing territoriale, finalizzati proprio alla valorizzazione territoriale. 
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3.5 Il marketing territoriale 

Il binomio qualità e territorio ha favorito un crescente interesse verso strategie di posizionamento 

basate non solamente sul prodotto, ma sull’intero contesto in cui questo è inserito, e più in generale 

sulle specificità del territorio. In tale contesto la valorizzazione della qualità agroalimentare 

contribuisce ad arricchire e rafforzare l’identità culturale e le tradizioni locali, oltre a rivelarsi un 

importante strumento strategico  di sviluppo economico integrato del territorio, in particolare per 

quanto riguarda il settore del turismo, dell’agriturismo e dell’artigianato. In quest’ottica il marketing 

territoriale può costituire un quadro di riferimento per orientare e dare coerenza alle varie attività 

messe in atto per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali rafforzandone il legame 

con il territorio d’origine e comunicando tali aspetti al consumatore finale. (Cesaretti G.P., 

Annunziata A., 2011) 

Di seguito vengono proposte alcune definizioni del marketing territoriale.  

 “Insieme di azioni collettive finalizzate ad attrarre nuove attività economiche in una 

determinata area, a rafforzare le aziende locali, a migliorare l’immagine complessiva del 

luogo” (Texier L., Valle J.P., 1992). 

 “Analisi dei bisogni degli stakeholders, volta a costruire, mantenere e rafforzare rapporti di 

scambio vantaggiosi con gli stakeholders (marketing territoriale interno) e con i pubblici 

esterni di riferimento (marketing territoriale esterno), con lo scopo ultimo di aumentare il 

valore della risorsa territorio e l’attrattività della risorsa stessa, attivando un circolo virtuoso 

soddisfazione-attrattività-valore” (Ancarani F., 1993).  

 “Processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta dall’insieme 

degli individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini” (Cercola R., 

1999). 

 “Insieme di strumenti aziendali traslati dall’impresa a contesti geografici, al fine di 

raggiungere obiettivi di sviluppo locale attraverso l’attrazione di investimenti e/o turisti e la 

massimizzazione del benessere attraverso la soddisfazione degli utenti attuali” (Gilodi C., 

2004). 

Il marketing del territorio si può quindi definire come l’insieme degli strumenti per promuovere il 

prodotto territorio, tramite una comunicazione finalizzata a valorizzarne le potenzialità di sviluppo, 

le caratteristiche socio-economiche e ambientali, oltre ad incentivare l’imprenditorialità locale. Esso 

studia il territorio come un prodotto vendibile da lanciare sul mercato, in concorrenza con gli altri 
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prodotti-territorio. All’interno del marketing territoriale troviamo le attività che vengono svolte per 

promuovere il territorio, ma anche per creare potenziamento, sensibilizzazione e sviluppo, oltre che 

per creare un’identità territoriale. Il suo obiettivo generale è in un’ottica di sostenibilità da 

conseguire in relazione ad aspetti economici, sociali e ambientali, esso mira infatti ad aumentare il 

livello di benessere e di soddisfazione della collettività. 

Varaldo (1999), che individua nel marketing territoriale la via principale per governare lo sviluppo 

locale, assegna al marketing territoriale quattro funzioni: 

 marketing territoriale di radicamento dell’esistente: si occupa di consolidare e mantenere il 

tessuto produttivo già presente; 

 marketing territoriale di promozione del nuovo: si concentra sullo sviluppo di nuove 

iniziative imprenditoriali, introducendo l’imprenditorialità locale in circuiti globali; 

 marketing territoriale per l’innovazione: tramite gli enti di ricerca e le università cerca di 

diffondere le competenze specifiche di un territorio; 

 marketing territoriale di attrazione: si occupa di creare le condizioni migliori per riuscire ad 

attrarre investimenti, anche dall’esterno. 

 

Figura 10. Le funzioni del marketing territoriale. 

 

Fonte: Varaldo R., 1999, in Cesaretti G.P., Annunziata A., 2011 
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Con gli strumenti operativi e di metodo forniti dal marketing territoriale è possibile valorizzare gli 

elementi di ciascuna area specifica dell’offerta territoriale, ogni singola componente dell’offerta 

territoriale può sviluppare il suo potenziale a beneficio delle altre, incrementano l’attrattività 

complessiva del territorio. È proprio questa capacità di generare sinergie uno dei principali punti di 

forza del marketing territoriale. (Cesaretti G.P., Annunziata A., 2011) 

Il prodotto-territorio è costituito da diversi elementi che ne determinano l’attrattività quali le 

infrastrutture, le istituzioni, l’equilibrio sociale e la sicurezza, i servizi, le sinergie territoriale e 

infine le attrazioni. Quest’ultime sono fondamentali perché hanno la capacità di attrarre turisti e 

potenziali utenti così da generare valore nel territorio. Esse sono costituite da: 

 fattori d’attrattiva distintivi, ovvero quegli elementi che si trovano solo in quel territorio e 

lo rendono unico;  

 fattori d’attrattiva potenziali, ovvero elementi non ancora attivati ma che hanno le 

potenzialità per attrarre il turista. 

Tra i fattori d’attrattiva troviamo sicuramente le risorse enogastronomiche, le quali possono 

diventare delle proprie icone del territorio qualora vengano consumate dalla maggioranza dei turisti 

e siano immediatamente associate a quel luogo quali elementi intrinsechi del territorio. Il prodotto 

enogastronomico riesce così a creare valore nel territorio diventando uno strumento di attrazione, 

sviluppo economico e valorizzazione. 

 

3.5.1 Posizionamento del territorio e posizionamento dei prodotti tipici 

Il posizionamento del territorio è fortemente correlato a quello dei prodotti tipici; questa 

correlazione è particolarmente importante in relazione alle possibilità di sviluppo in chiave 

sinergica tra politiche di marketing turistico del territorio e azioni di valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti tipici verso il target dei turisti. Sotto questo aspetto è possibile 

identificare una triplice casistica: 

1. il posizionamento turistico di un territorio è fortemente determinato dalle sue produzioni 

agroalimentari tipiche. In tal caso sono il valore e la forza dei prodotti tipici che apportano 

valore al territorio e assumono un ruolo determinante nel suo posizionamento turistico. 

2. Il posizionamento turistico del territorio è il risultato di un mix equilibrato di vari fattori 

d’attrattiva, tra i quali un ruolo importante è svolto dalle produzioni tipiche. È la situazione 

di numerosi regione italiane, le quali, oltre ad avere un ricco patrimonio culturale, urbano, 
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paesaggistico, vantano anche un patrimonio agroalimentare riconosciuto a livello 

internazionale. In questi contesti hanno un ruolo fondamentale le politiche finalizzate a 

esaltare le sinergie tra le azioni di marketing turistico del territorio e quelle di valorizzazione 

delle sue produzioni agroalimentari tipiche. 

3. Il posizionamento del territorio è determinato da diversi asset di attrazione, ma tra questi 

fattori d’attrattiva le produzioni agroalimentari svolgono un ruolo minore e marginale. Si 

tratta di contesti dove le destinazioni turistiche non hanno un patrimonio agroalimentare 

significativo. In situazioni come questa il processo di valorizzazione del prodotto tipico è 

più complesso e necessita di passare attraverso la ricerca di una sinergia con il marketing 

turistico e con la valorizzazione degli altri asset turistici. (Boi A., Zanderighi L., 2008) 

 

3.5.2 Il marketing territoriale nella promozione dell’agroalimentare 

Ponendo l’attenzione sulle sinergie tra produzioni agroalimentari del territorio e il territorio stesso, 

il marketing territoriale rappresenta un quadro di riferimento concettuale e operativo fondamentale 

per dare coerenza alle varie azioni messe in atto per valorizzare le produzioni locali, rafforzandone 

il legame con il territorio d’origine e comunicando tali aspetti al consumatore. Il marketing 

territoriale permette infatti al sistema agroalimentare locale di implementare delle strategie 

finalizzate a valorizzare il territorio e i suoi prodotti tramite la differenziazione, la creazione e la 

gestione dei segnali di valore capaci di orientare il consumatore nella percezione del valore offerto 

dal sistema agroalimentare e territoriale. In quest’ottica marketing territoriale e marketing 

agroalimentare si integrano in modo sinergico per valorizzare sia i prodotti con forte valenza 

territoriale, sia il territorio. In particolar modo aumentando la capacità di quest’ultimo di attrarre 

utenti sfruttando l’offerta di prodotti agroalimentari eccellenti e a forte valenza territoriale. 

(Cesaretti G.P., Annunziata A., 2011) 

Nei territori a vocazione agroalimentare l’obiettivo del marketing territoriale è duplice: 

 creare e rafforzare il legame tra il prodotto e il territorio; 

 comunicare al cliente finale i segnali qualitativi tangibili e intangibili del territorio. 

Il connubio prodotto-territorio si instaura con la creazione di un ambiente che faccia vivere il 

legame del prodotto con il territorio e che sia in grado di trasmettere i valori e la tipicità dell’origine 

autoctona al consumatore finale. (Checchinato F., Gazzola P., 2005) 
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Questi valori possono essere rafforzati consolidando il rapporto territorio-prodotto, tramite 

l’organizzazione e la promozione di eventi e iniziative che mettano in relazione questi due elementi, 

determinando nel consumatore una nuova percezione collegata ad un’esperienza sensoriale vissuta 

nei luoghi di produzione. 

Data la reciprocità nel rapporto prodotto-territorio (ovvero esistono prodotti che sostengono il 

territorio e ne aumentano l’attrattività e ci sono invece territori che spingono la promozione del 

prodotto per avere un fattore di attrattiva verso turisti e cittadini) le strategie di marketing 

territoriale nei territori a vocazione agroalimentare si possono muovere in due direzioni principali: 

 valorizzare i prodotti agroalimentari utilizzando come leva il territorio. In questo caso il 

territorio è di supporto alla valorizzazione dei prodotti legati ad esso; 

 valorizzare il territorio utilizzando come leva i prodotti agroalimentari tipici. La presenza 

nel territorio di prodotti di alta qualità e tipicità rappresenta un elemento da utilizzare per la 

promozione e valorizzazione del territorio e quindi per accrescerne l’attrattività. 

I prodotti agroalimentari, in particolar modo quelli tipici, possono esprimere la loro massima 

efficienza in termini di attivazione economica locale, concentrando sinergie con altre componenti 

dell’economie e del territorio e fungendo da volano nella valorizzazione e promozione dell’attività 

economiche come l’attività agrituristica, i percorsi enogastronomici e l’artigianato. (Cesaretti G.P., 

Annunziata A., 2011) 

 

3.6 Il turismo enogastronomico 

Un aspetto significativo per la promozione e la valorizzazione del territorio è sicuramente 

rappresentato dal turismo enogastronomico, ovvero quel tipo di turismo legato ai prodotti 

agroalimentari. Esso è un segmento emergente del mercato turistico che ha iniziato a svilupparsi 

negli anni ’90 e registra incrementi sempre crescenti, in virtù dell’evoluzione del comportamento 

del consumatore che è alla ricerca della qualità alimentare, della sicurezza e della genuinità dei 

prodotti. L’enogastronomia è un autentico motivo d’attrazione per i “viaggiatori del gusto”, ovvero 

per coloro che sono desiderosi di vivere esperienze di consumo nascoste e dimenticate, di 

immergersi nella tradizione inoltrandosi in piccoli insediamenti rurali, in piccole imprese artigianali 

e in aree meno conosciute. Nonostante ci sia sempre stata la curiosità da parte di alcuni viaggiatori a 

scoprire e conoscere i prodotti agroalimentari locali e tipici del territorio, oggi il turismo legato alla 

gastronomia si è ritagliato una parte importante all’interno del segmento dei turismi alternativi, fino 



48 

 

a diventare un segmento trasversale all’interno del turismo rurale, culturale e naturalistico. Le 

ragioni che spingono il turista a praticare il turismo gastronomico sono principalmente due: 

1. conoscere e gustare i prodotti tipici; 

2. vivere un contesto diverso a contatto con la comunità locale, con la natura, le tradizioni e i 

sapori. 

La ricerca di un legame tra il prodotto e la storia di un luogo, l’enogastronomia, il folklore e la 

tradizione fanno diventare il turismo enogastronomico un turismo culturale e per certi aspetti un 

turismo artistico. Il turista enogastronomico può così vivere in modo nuovo la vacanza, assaporando 

i prodotti tipici del luogo e instaurando rapporti con i produttori e la comunità locale. In Italia 

questo fenomeno ha riscontrato risultati molto positivi grazie al patrimonio enogastronomico che, 

oltre ad essere ai vertici nella scala mondiale, è anche leader in qualità e tradizione: ogni regione 

italiana ha infatti i propri prodotti tipici e le proprie tradizioni. Il vantaggio competitivo italiano 

deriva infatti proprio dall’elevata varietà di prodotti e dalla qualità del made in Italy. (Lanfranchi 

M., 2008) 

Questa tipologia di turismo, il cui motore è l’elevata qualità e varietà dei prodotti tipici locali, 

rappresenta in pieno l’interazione sostenibile tra ambiente e agroalimentare. Inoltre, il segmento del 

turismo enogastronomico appare attrattivo sia per le imprese agroalimentari che per gli operatori 

turistici, essendo al contempo uno strumento significativo di conoscenza del territorio e un efficace 

mezzo di promozione del prodotto tipico. Le risorse agroalimentari costituiscono uno degli elementi 

cardine di “salvaguardia della specificità” dei singoli territori, il turismo aiuta a conservare, 

premiare e valorizzare questi alimenti tipici. (Trevisan G., 2002) 

Il turismo rurale, che svolge un ruolo chiave in ottica di sviluppo del territorio rurale, ed il turismo 

enogastronomico, punto di forza del turismo nelle aree rurali, pongono l’attenzione sugli usi e sulle 

tradizioni della cultura locale e hanno la capacità di creare uno stretto legame tra la tipicità dei 

prodotti agroalimentari e il loro territorio. In questo modo si possono perseguire anche gli obiettivi 

di sviluppo dell’economia locale e di conservazione del patrimonio ambientale che arrivano da 

disposizioni normative comunitarie. La commissione Europea, con l’obiettivo di rendere 

l’agricoltura europea più competitiva e rispondente alla domanda di prodotti di qualità e rispettosi 

dell’ambiente, ha avviato l’esperienza dei programmi Leader, basati, oltre che su un approccio 

multisettoriale, anche su una forte differenziazione dei finanziamenti secondo il principio della 

sussidiarietà. Essi rientrano nelle politiche del bottom up, capaci di sottolineare le peculiarità delle 

singole aree, fondate sulla cooperazione a tutti i livelli, grazie al coinvolgimento degli attori locali. 
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 Il turismo enogastronomico può pertanto essere lo strumento principale per rilanciare la ruralità e la 

tipicità ai fini dello sviluppo economico e territoriale e della valorizzazione delle aree rurali. 

Per interesse degli operatori turistici e degli imprenditori agricoli e agroalimentari sono nate in Italia 

svariate associazioni e attività finalizzate alla promozione delle produzioni tipiche sul mercato 

turistico enogastronomico. Tra queste si possono citare L’Associazione delle Città del Vino, le 

Associazioni delle Città dei Sapori, delle Città Slow, delle Città del Pane, delle Città dell’Olio, delle 

Città del Tartufo, e tante altre. Queste associazioni e le loro attività sono utili a promuovere in modo 

diretto il territorio e i suoi prodotti, e attraggono in modo efficace il turista enogastronomico. Altre 

forme associative che valorizzano e promuovono l’offerta turistica enogastronomica sono sorte in 

seguito alla legge n. 268/1999 sulle “Strade del vino e dei prodotti tipici”. In questa legge le 

“strade” vengono definite come “percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i 

quali insistono valori naturali, culturali, ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o 

associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le 

relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica”. 

Le Regioni possono decidere di applicare le regole delle “Strade del vino e dei prodotti tipici” anche 

alle produzioni di qualità riconosciute a livello comunitario e a quelle agroalimentari tradizionali.  

Le componenti essenziali che caratterizzano il turismo enogastronomico possono essere così 

riassunte: 

 componenti intrinseche ai prodotti enogastronomici, sono fondamentali in quanto divengono 

fattori d’attrattiva turistica; 

 componenti che riguardano il contesto territoriale di riferimento; 

 infrastrutture e servizi per agevolare la fruizione da parte del turista-consumatore; 

 eventi e manifestazioni per promuove, valorizzare e far conoscere le produzioni 

agroalimentari. 

 

3.7 Le politiche europee di valorizzazione del territorio rurale 

Nel corso di questo capitolo si è potuto evidenziare come il territorio e le sue produzioni  

agroalimentari tipiche siano strettamente correlati, ma emerge anche il bisogno di valorizzare, 

conoscere e gestire questa relazione e in particolare gli spazi rurali. La Comunità Europea 

consapevole dell’importanza del territorio rurale e delle sue produzioni ha creato delle politiche tese 
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alla loro valorizzazione. Il territorio rurale è infatti diventato il soggetto principale della politica 

comunitaria per l’agricoltura: oggi il suo pilastro più importante è infatti la Politica di Sviluppo 

Rurale
4
.  

L’Unione Europea, già dai suoi primi anni di vita, ha creato la PAC (Politica Agricola 

Comunitaria). In questa politica, inizialmente orientata principalmente all’autosufficienza 

alimentare, uno degli elementi che venivano citati era proprio lo sviluppo delle aree rurali. Nel 

corso degli anni si è fatto sempre più spazio alla Politica di Sviluppo Rurale: l’importanza 

dell’ambiente, di un’agricoltura efficiente e sostenibile, della qualità dei prodotti e del ruolo del 

territorio rurale nello sviluppo locale ha infatti portato la Comunità Europea a cambiare 

orientamento della PAC, da una politica orientata al mercato, a una politica di sviluppo rurale. 

Nel documento del 1988 dell’Unione Europea “Il futuro del mondo rurale” viene introdotta la 

tematica del ruolo che le produzioni tipiche possono avere per lo sviluppo del territorio. In questo 

documento l’agricoltura assume ruoli diversi in base alle diverse realtà territoriali: si sottolineava 

come nelle realtà agricole più deboli la comunità europea doveva porre l’attenzione non solo sullo 

sviluppo del settore agricolo, ma su quello dell’intero mondo rurale. Questa posizione è stata 

confermata nella Conferenza di Cork del 1996. Da questa conferenza le problematiche connesse 

allo sviluppo del settore agroalimentare vengono ricondotte all’interno di un processo unico di 

sviluppo territoriale basato sulla dimensione qualitativa. In questo contesto all’agricoltura non si 

attribuisce più solamente la sua funzione produttiva, genera infatti esternalità positive in favore 

della collettività in ottica multifunzionale. Anche in Agenda 2000 si conferma l’impostazione 

secondo la quale l’agricoltura di qualità svolge un ruolo a garanzia dello sviluppo locale e del 

benessere della collettività. Questo modello di sviluppo locale si basa su un progetto di 

valorizzazione del territorio che fa leva sulle produzioni tipiche e biologiche che si ottengono con 

un’agricoltura di qualità, oltre che su altre attività extra-agricole connesse in maniera più diretta con 

il territorio e le sue tradizioni, il tutto seguendo una logica di sviluppo endogeno bottom-up. 

All’interno di questo contesto si trovano le attività di settori diversi ma che sono correlate al ruolo 

economico dei prodotti tipici, come il turismo e l’agriturismo.  

 

 

 

                                                           
4
 Con il termine “sviluppo rurale” si intende lo sviluppo socio-economico delle aree extra-urbane caratterizzate da 

svantaggi competitivi in termini territoriali, di servizi di conoscenze e di opportunità; in ambito comunitario si intende 

una modalità di intervento a carattere strutturale in favore del mondo agricolo. 
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3.7.1 La politica della qualità 

Tra i punti principali della politica di sviluppo rurale si trova la politica comunitaria della qualità. 

Questa politica è l’elemento della politica di sviluppo rurale che interessa i prodotti 

enogastronomici e la loro valorizzazione in ottica di sviluppo rurale. La Comunità Europea ha 

compreso l’importanza del legame del prodotto agroalimentare con il territorio e le possibilità di 

valorizzazione congiunta per entrambi. Le motivazioni che hanno spinto a creare la politica della 

qualità sono varie, oltre al già citato obiettivo di sviluppo del territorio rurale, si avvertiva 

l’esigenza di produrre prodotti di qualità e garantirne il livello qualitativo. Il mercato, sempre più 

competitivo e globale, richiede prodotti che sappiano distinguersi e siano riconosciuti tramite 

certificazioni, c’è inoltre la necessità di adeguarsi ai nuovi stili di vita e alle nuove esigenze dei 

consumatori. Il consumatore è sempre più critico ed esigente, vuole conoscere il prodotto e avere la 

certezza della sua qualità, è stato quindi necessario il riconoscimento di forme di tutela finalizzate a 

garantire la qualità e la sicurezza alimentare, oltre che a fornire più informazioni possibili ai 

consumatori. Ed è proprio all’interno di questo contesto che sono stati creati: 

- i marchi DOP, IGP, STG e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agroalimentari; 

- l’etichetta BIO per i prodotti da agricoltura biologica; 

- la classificazione dei vini “comuni da tavola”, IGT, DOC, DOCG. 

La politica europea a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari è formata, oltre che dalle 

iniziative di riconoscimento e salvaguardia delle produzioni e delle rispettive aree di produzione 

con le denominazioni d’origine, anche da strumenti operativi volti a rafforzare, qualificare e 

valorizzare i sistemi territoriali di produzione tipica. Nello specifico, all’interno dei PSR (Piani di 

Sviluppo Rurale) regionali si trovavano delle misure d’azione specifiche per coloro che operano nei 

circuiti delle produzioni tipiche, come il sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di 

qualità e il sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione 

riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità. Lo scopo di questi interventi è di offrire ai 

consumatori informazioni sui prodotti di qualità certificata, per incrementarne la domanda finale. 

Oltre ad aumentare la conoscenza e l’informazione presso i consumatori, queste misure vogliono 

sostenere le attività volte a rinforzare e valorizzare il legame tra le produzioni di qualità, il territorio, 

la salvaguardia ambientale, i saperi locali in un’integrazione virtuosa di questi elementi nel paniere 

territoriale. (Palomba P., Nomisma, 2009) 
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Da quel che è stato esposto si può concludere che la qualità dei prodotti agroalimentari e la loro 

valorizzazione sono state riconosciute come delle variabili strategiche per lo sviluppo 

dell’agroalimentare e del territorio dalla comunità europea attraverso le politiche della PAC.  
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Capitolo 4 

 

LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

 

 

 

4.1 Introduzione ai percorsi di valorizzazione dei prodotti tipici 

In uno scenario caratterizzato da un crescente interesse da parte dei consumatori verso i prodotti di 

qualità e da prodotti capaci di offrire esperienze di valore, ma anche caratterizzato da problematiche 

quali l’agropirateria, la difficoltà a proteggere i marchi IGP e DOP nei paesi terzi, la 

frammentazione del sistema produttivo e una scarsa organizzazione della filiera produttiva, oltre a 

prezzi poco profittevoli per molti prodotti agroalimentari, è necessario individuare dei percorsi di 

valorizzazione per tali prodotti. Si possono scegliere diverse strade per raggiungere questo 

obiettivo. In questo capitolo si cercherà di analizzarle approfondendo i seguenti temi: cosa si 

intende con il termine “valorizzazione”, i caratteri distintivi del prodotto tipico e la loro percezione 

da parte dei consumatori, per analizzare poi il marketing mix dei prodotti tipici ed esaminare alcune 

strategie e modelli per la valorizzazione di questi prodotti. Si parlerà di strategie distributive e di 

internazionalizzazione, di marketing collettivo, oltre che di modelli di valorizzazione dell’offerta e 

di strategie di valorizzazione del prodotto in relazione al territorio nel quale esso insiste. 

 

4.2 Il concetto di valorizzazione 

Il concetto di valorizzazione viene inteso tradizionalmente come un percorso che porta un prodotto 

ad acquisire un plus-valore rispetto ad altri e che lo diversifica per uno o più fattori che permettono 

di identificarlo sul mercato.  

Il termine valorizzazione richiama perciò le modalità tramite le quali è possibile far aumentare il 

valore economico di un bene. È però un concetto articolato che può essere analizzato sotto diversi 

punti di vista. In termini generici la valorizzazione indica un miglioramento della posizione 

complessiva del prodotto sul mercato tale da far aumentare il reddito percepito dal produttore grazie 

ad un aumento del prezzo e/o del volume di vendita. Si può però attribuire un significato più ampio 
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al concetto di valorizzazione, considerandolo come un insieme di attività strategiche e operative 

tese alla creazione di valore che può essere inteso come un processo volto a: 

 definire e innalzare la qualità del prodotto; 

 migliorare la percezione complessiva della qualità del prodotto da parte dei consumatori e 

della società; 

 migliorare l’atteggiamento verso il prodotto da parte della distribuzione. 

Come si può notare, gli obiettivi specifici, i destinatari e i soggetti coinvolti nella valorizzazione 

sono diversi e variano di caso in caso, la valorizzazione deve quindi perseguire percorsi e modalità 

differenti a seconda del contesto, ma con la finalità generale di creare valore per il prodotto. 

(Cesaretti G.P., Annunziata A., 2011) 

 

4.3 Dal prodotto al consumatore: caratteri distintivi percepiti dal consumatore 

Per attuare una strategia di valorizzazione è innanzitutto fondamentale individuare il 

posizionamento di marketing del prodotto, identificare i consumatori a cui rivolgersi e le sue 

principali motivazioni d’acquisto oltre alle principali caratteristiche del prodotto che lo 

differenziano e che possono essere sfruttate come leve di marketing. 

 

4.3.1 Il posizionamento di marketing dei prodotti tipici 

In relazione alle politiche di marketing è importante individuare le leve attraverso le quali si può 

sviluppare il posizionamento dei prodotti tipici, cioè quei valori sottostanti lo stesso concetto di 

bene tipico i quali possono essere utilizzati nelle politiche di prodotto e di comunicazione e che 

consentono a queste produzioni di definire il loro posizionamento. Secondo gli autori Boi e 

Zanderighi (2008) si tratta sostanzialmente di asset intangibili insiti in tutte le produzioni tipiche e 

possono essere individuati nelle quattro dimensioni che connotano il prodotto tipico:  

 l’origine; 

 la genuinità; 

 la tradizione; 

 la stagionalità. 



55 

 

Sono valori tra loro profondamente compenetrati che nei paragrafi seguenti andremo ad analizzare 

in modo distinto. 

 

Origine del prodotto 

L’origine del prodotto è il primo asset intangibile che caratterizza il posizionamento dei prodotti 

tipici. Esso evidenzia la provenienza del prodotto agroalimentari tipico, ovvero il fatto che sia stato 

prodotto in un territorio specifico. Sotto il profilo del marketing questo valore può essere 

efficacemente ricollegato a diversi elementi quali: 

 forme e caratteristiche estetiche del prodotto; 

 ruolo della categoria del prodotto all’interno delle produzioni tipiche della regione; 

 ampiezza e articolazione del portafoglio prodotti di quella regione rispetto alla categoria 

merceologica; 

 luoghi che il territorio evoca nell’immaginario collettivo; 

 altri asset turistici, i quali costituiscono il patrimonio di posizionamento di un territorio, 

come ad esempio i grandi attrattori turistici, la storia, la cultura, ecc. 

L’asset “origine” è un valore su cui si poggiano i marchi di origine basati sulle certificazioni 

comunitarie DOP e IGP. Tale valore dei prodotti tipici è fortemente rilevante in relazione alle 

politiche di valorizzazione e commercializzazione verso il target turistico. Si tratta infatti di un 

valore connesso direttamente alla stessa definizione geografica e alla caratterizzazione turistica del 

territorio, fa inoltre parte di quegli elementi che orientano la scelta della destinazione da parte del 

turista. 

 

Genuinità del prodotto 

Il secondo asset che i consumatori associano direttamente al prodotto tipico è il valore “genuinità”. 

Come l’origine pone l’attenzione sulla provenienza del prodotto, la genuinità mette l’accento sulla 

provenienza degli ingredienti del prodotto. Più precisamente viene evidenziata la certezza della 

provenienza  delle materie prime che porta il consumatore a credere della loro genuinità, prima 

ancora di averli assaggiati. Anche questo asset è di fondamentale importanza per la base delle 

certificazioni comunitarie, quali i marchi DOP e IGP. Questa leva si collega direttamente anche alla 

qualità del prodotto, alla capacità tecnica e produttiva dell’azienda, alla qualità delle materie prime 
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effettivamente selezionate; è quindi la politica di prodotto che sarà in grado di dare contenuto reale 

a questo asset delle produzioni tipiche.  

Il concetto di genuinità è però un concetto più ampio e articolato, al quale si deve far riferimento 

per poter posizionare efficacemente il prodotto tipico: genuinità significa qualità sin dall’origine e 

salubrità delle materie prime, significa artigianalità delle lavorazioni, rispetto delle fasi tradizionali 

e artigiane di produzione e, infine, una presentazione del prodotto al consumatore con un packaging 

e delle etichette che richiamino la sua origine e la sua tradizione. 

 

Tradizione del prodotto 

Questi ultimi elementi che sono stati evidenziati riferiti alla genuinità del prodotto (lavorazioni, fasi 

produttive e presentazione finale) sono anche delle componenti centrali per il terzo asset, ovvero per 

la “tradizione”, questo a sottolineare come i quattro asset dei valori tipici siano fortemente e 

intrinsecamente collegati tra di loro.  

La tradizione sottolinea la dimensione del “saper fare” del produttore e le sue peculiarità, le quali 

esaltano e qualificano la tipicità. Tra questi elementi troviamo l’artigianalità delle fasi produttive, la 

ricetta tramandata nel tempo, la capacità di selezionare gli ingredienti, ecc. La tradizione appare 

anche come una dimensione che si lega al passato e alla storia, ma che assume concretezza nel 

momento in cui diventa visibile ed è personificata nel nome dell’artigiano o del produttore, nella 

storia e nella tradizione produttiva della sua famiglia e dell’azienda.  

Per quanto concerne le politiche di marketing e la concretizzazione di questo asset per rafforzare e 

posizionare le produzioni tipiche si deve sottolineare come l’asset “tradizione” possa assumere 

molti contenuti quali: la storia della popolazione e del territorio, le manifestazione storiche, la 

cultura locale, le tradizioni produttive, gli altri prodotti artigianali e tipici di quel luogo (non solo 

agroalimentari ma anche ad esempio tessili, gioiellerie, porcellana, vetro, ecc.). 

 

Stagionalità del prodotto 

L’ultimo asset delle produzioni tipiche è la “stagionalità”. Questo valore fa riferimento alla 

presentazione sul mercato di un prodotto coerentemente alla sua stagionalità di produzione agricola. 

Non è un asset che si trova in tutte le produzioni tipiche, ma è di particolare rilevanza per i prodotti 

agricoli freschi, in particolare per quelli ittici e ortofrutticoli, e per le trasformazioni industriali 

legate direttamente alle produzioni agricole. È una leva di posizionamento che, se viene utilizzata in 
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modo efficace, è dotata di particolare incisività e, nello stesso tempo, è poco utilizzata dai prodotti 

agroalimentari trasformati. 

 

Ragionando sugli sviluppi di marketing che possono avere questi asset intangibili insiti nelle 

produzioni tipiche si può sottolineare come le motivazioni d’acquisto dei consumatori verso i 

prodotti tipici siano in qualche modo simmetriche ai quattro asset. Infatti, il prodotto tipico viene 

solitamente acquistato per una delle seguenti ragioni: 

 interesse verso la tradizione e per la “ricetta di una volta”, per la quale dà rassicurazione e 

contenuto l’asset della tradizione; 

 la territorialità, ovvero per il fatto che si tratta di prodotti originari di un determinato 

territorio, evidenziato tramite l’uso del valore “origine”; 

 la caratterizzazione qualitativa percepita dei prodotti, alla quale si riferiscono sia la 

“genuinità” che la “stagionalità”. (Boi A., Zanderighi L., 2008) 

 

4.3.2 Tipologia di consumatori e loro percezione di prodotto tipico 

Promuovere il prodotto tipico non è un compito semplice poiché bisogna suscitare l’interesse e la 

conoscenza da parte dei consumatori, i quali, in relazione al loro comportamento d’acquisto verso i 

prodotti tipici, si possono classificare nelle seguenti tipologie:  

 Consumatore attento: ha la piena consapevolezza del significato di prodotto tipico ed è in 

grado di percepire i plus offerti dal prodotto, sia per quanto riguarda le caratteristiche 

intrinseche, che per quanto riguarda quelle evocate. Questa tipologia di consumatori esprime 

una significativa preferenza per i prodotti tipici e si dimostra disponibile a sostenere il 

differenziale di prezzo. 

 Consumatore distratto: è consapevole della qualità dei prodotti tipici, ma nel momento 

dell’acquisto non presta attenzione all’etichetta, ma è condizionato da altre variabili.  

 Consumatore occasionale: acquista solo raramente prodotti tipici, adotta infatti un modello 

di consumo non orientato alla tipicità, è prevalentemente influenzato nella scelta da fattori 

quali il rapporto qualità/prezzo e si dimostra fedele ai marchi commerciali. Spesso non 

riconosce i prodotti come tipici, ma gli capita lo stesso di acquistarli.  
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Da questa analisi appare come ci siano degli spazi nei quali poter agire, ad esempio cercando di 

migliorare la conoscenza dei consumatori verso i prodotti tipici e valorizzando le caratteristiche del 

prodotto. Si può inoltre puntare a migliorare il tasso di customer retention, cioè alla scarsa fedeltà 

dimostrata verso questo tipo di prodotti dalla maggior parte dei consumatori che li considera come 

dei beni voluttuari, che rilevano un alto gradimento, ma vengono acquistati poco.  

Un altro problema che si affronta nella valorizzazione del prodotto tipico è quello delle differenze 

culturali dei consumatori, in particolare se questi sono rappresentati dal segmento dei turisti. I turisti 

generalmente hanno infatti una conoscenza molto inferiore riguardo i prodotti tipici rispetto alle 

persone locali e potrebbero avere maggiori difficoltà ad apprezzarli in quanto differenti dalle loro 

tradizioni gastronomiche. Per superare questo tipo di barriera risulta efficace adottare una 

comunicazione mirata ad esaltare le caratteristiche immateriali ed emozionali del prodotto, piuttosto 

che quelle meramente organolettiche. 

Nonostante molti dei consumatori siano poco informati o non siano abituati ad acquistare prodotti 

tipici, c’è un desiderio crescente di riavvicinarsi alle tradizioni, alla salute e al cibo di qualità che sta 

aumentando la domanda e la sensibilità del consumatore verso i prodotti tipici. 

Qualche anno fa il consumo di prodotti come quelli tipici era visto come un segnale di arretratezza, 

soprattutto in confronto al consumo dei prodotti industriali che comunicavano maggiore modernità. 

Oggi invece la situazione sembra ribaltata: il consumatore è sempre meno attratto dai prodotti 

industriali in favore di prodotti legati al territorio d’origine e prodotti che soddisfano il gusto e il 

benessere alimentare. Oltre a ciò, l’acquisto del prodotto tipico è legato a una dimensione 

immateriale connessa all’aspetto poli-sensoriale ed estetico del prodotto. Emerge proprio 

un’estetica della tipicità, che deriva dalla capacità di questi prodotti di evocare la cultura e il 

territorio d’origine, ovvero evocare quegli aspetti che rivestono il prodotto di elementi immateriali e 

coinvolgono tutti i sensi del consumatore. Il valore estetico insito nel prodotto tipico si lega anche al 

valore etico, promuovendo il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia delle tradizioni e delle 

conoscenze locali. L’importanza delle componenti estetiche connaturate nel prodotto tipico fanno 

emergere una vera e propria componente edonistica, la scelta di acquistare questa tipologia di 

prodotti da parte del consumatore è molto spesso dovuta proprio dalla capacità di questi prodotti di 

evocare immagini e suscitare forti emozioni. Nel cibo viene ricercata la realizzazione della propria 

personalità e un desiderio di distinzione, sia dal punto di vista sensoriale e gustativo, sia in termini 

di bisogno di identificarsi con valori e comportamenti. Queste emozioni scaturiscono 

principalmente nel momento dell’esperienza dell’assaggio, che rappresenta l’evento principale di 

incontro tra il consumatore e il prodotto tipico. L’acquisto di prodotti tipici può quindi assumere 
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della valenze particolari, come la soddisfazione emotiva, oltre che quella del gusto, fino a 

rappresentare uno strumento per distinguersi e affermare la propria cultura. (Ciappei C., 2006) 

 

4.3.3 Influenza dell’origine territoriale sulla scelta del consumatore 

Il processo di scelta di un prodotto da parte del consumatore è influenzato anche dalla conoscenza 

dell’origine geografica del prodotto che vuole acquistare. La provenienza rappresenta 

un’informazione cognitiva poiché richiama nella mente del consumatore caratteristiche e qualità del 

prodotto e genera delle aspettative sui suoi attributi. Le funzioni assolte dall’origine geografica nel 

processo d’acquisto non si fermano all’informazione cognitiva, ma riguardano anche aspetti 

affettivi e normativi. Il luogo d’origine evoca infatti sentimenti ed emozioni e la sua scelta può 

riguardare aspetti etici e sociali. Nei prodotti tipici, dal momento che sono dotati di aspetti materiali 

e immateriali, la dimensione affettiva svolge un ruolo fondamentale. Essa interagisce con la 

dimensione cognitiva nella creazione dell’immagine del prodotto, gli individui infatti associano 

determinati luoghi e le persone che vi abitano a sentimenti ed emozioni, per motivi di natura storica 

o personale in base alle proprie esperienze turistiche, scolastiche o a impressioni ricavate da altri 

mezzi come la tv e il passaparola. L’origine geografica può richiamare nella mente del consumatore 

anche valori quali l’autenticità, la tradizione o essere appannaggio di un determinato status, oltre ad 

evocare un’immagine della regione e della cultura da dove proviene il prodotto. L’origine 

geografica influenza anche la scelta d’acquisto in termini morali e normativi, acquistando prodotti 

tipici e prodotti locali il consumatore esprime la sua adesione o meno alle politiche e alle pratiche di 

quel paese. 

L’origine geografica è considerata un segnale della qualità del prodotto agroalimentare che permette 

di fare una prima valutazione sul prodotto che il consumatore sta decidendo se acquistare. Egli  

associa delle attese in relazione alle passate esperienze con i prodotti tipici del luogo o in 

conformità con delle interpretazioni soggettive suggerite dagli elementi di distintività di quel  

territorio. Il processo di qualificazione territoriale dei prodotti tipici dipende dalla capacità degli 

attori del territorio di comunicare informazioni di natura sociale, ambientale e patrimoniale in modo 

da far percepire l’origine territoriale come un fattore di identificazione e fiducia per il consumatore 

e di notorietà e reputazione per il produttore. (Ciappei C., 2006) 

Attraverso un meccanismo cognitivo, la provenienza diventa uno strumento di segnalazione della 

qualità finalizzato ad orientare le scelte di chi acquista e consuma il prodotto, oltre che di chi lo 

produce e lo distribuisce. Per poter svolgere questa funzione in modo efficace è necessario che 



60 

 

l’origine territoriale presenti i caratteri di pertinenza (ovvero la convergenza delle valutazioni delle 

due parti) e di credibilità, con la quale si vuole evidenziare la necessità di una garanzia per la 

promessa di qualità del prodotto. 

I meccanismi che rendono l’origine territoriale un “segno di qualità” possono essere classificati in 

due diversi approcci: 

 approccio della reputazione, il quale affronta la problematica della segnalazione-qualità. La 

reputazione è infatti alla base della “catena del valore” del prodotto tipico in quanto è 

l’elemento in grado di trasformare un plusvalore culturale, dato dall’identità territoriale, in 

un plusvalore economico, cioè in una rendita percepita dalla imprese come connessa 

all’origine del prodotto. La reputazione costituisce quindi una risorsa immateriale legata al 

nome del prodotto e sfruttata per la sua valorizzazione. Il meccanismo della reputazione si 

attiva quando avvengono acquisti ripetuti di uno stesso bene, la cui qualità dipenda dal 

produttore e sia verificabile dal consumatore solo dopo l’acquisto. Quest’ultimo associa il 

prodotto ad una specifica provenienza attraverso un segno identificativo, che può essere il 

nome, la marca o l’origine territoriale, a cui attribuisce tutte le informazioni che trae dal 

consumo e che utilizzerà in futuro per ripetere o meno l’acquisto. Nel caso specifico dei 

prodotti tipici, questi acquisiscono una propria identità specifica grazie alla quale, 

associando il nome del prodotto con quello del territorio d’origine, forniscono al 

consumatore una serie di informazioni sulle caratteristiche del bene. Il consumatore finale, 

spesso estraneo di quel territorio, non dispone delle conoscenze necessarie per poter valutare 

la qualità del prodotto, oltre a non saper differenziare i prodotti industriali simili a quelli 

tipici da quelli propriamente tipici ottenuti con materie prime locali e tecniche tradizionali. Il 

consumatore, quindi, accanto all’origine territoriale richiede altre forme di garanzia della 

qualità del prodotto che permettano di superare la generalizzazione del nome geografico. 

Entrano così in gioco i segni di qualità basati sui sistemi di controllo e certificazione, quali i 

marchi DOP e IGP. 

 Approccio delle convenzioni, il quale affronta la questione della convergenza-pertinenza 

tramite la teoria economica delle convenzioni. In questo modello la convezione rappresenta 

una forma di connessione tra produzione e consumo che suggerisce modelli di 

comportamento reciprocamente compatibili. Le “convenzioni”, da un lato, indicano agli 

utenti finali i criteri per selezionare gli agenti partendo dalle caratteristiche richieste dalla 

transazione, dall’altro assistono le imprese ad adeguarsi ad uno specifico criterio. 
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Questi due approcci hanno in comune l’obiettivo di valutare l’origine territoriale misurando la 

qualità del bene tramite la verifica delle caratteristiche della controparte. Nel modello della 

reputazione il segnale di qualità viene identificato tramite le informazioni raccolte sull’attendibilità 

della promessa di qualità dell’agente. Nel secondo approccio, quello delle convenzioni, la 

qualificazione, riferita non solamente al prodotto ma anche agli attori coinvolti nella filiera, ha 

riferimenti condivisi sia dalle imprese che dai consumatori finali. Le convenzioni di qualità operano 

ad uno stadio precedente alla valutazione del bene, permettono infatti di selezionare la controparte, 

la reputazione invece interviene come meccanismo di supporto e verifica. (Ciappei C., 2006) 

Per le imprese appare complesso riuscire a influenzare il valore predittivo dell’origine geografica 

percepito dal cliente, per questo motivo si cerca di incrementare il grado di fiducia del consumatore 

finale tramite le certificazioni di qualità, le quali offrono delle garanzie riconosciute e sono in grado 

di accrescere il valore informativo dell’origine geografica.  

Da queste considerazioni si comprende l’importanza dell’origine geografica nel processo di scelta 

del consumatore e come questo elemento possa rappresentare un efficace strumento nelle strategie 

di marketing. (Ciappei C., 2006) 

 

4.4 Il marketing mix dei prodotti tipici: prodotto, prezzo, canali distributivi, comunicazione 

4.4.1 Marketing agroalimentare 

Il “marketing agroalimentare” è l’insieme delle attività coinvolte nella trasformazione, 

commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli che permette di differenziare i prodotti e 

di orientare le scelte dei consumatori. Permette quindi alle aziende di collocare il loro prodotto sul 

mercato e di raggiungere il proprio target di consumatori. Il marketing dei prodotti agroalimentari si 

basa principalmente sulle caratteristiche del bene, che nel caso dei prodotti agroalimentari di massa, 

sono le seguenti: 

 elevato grado di standardizzazione; 

 prezzo medio; 

 elevata frequenza d’acquisto; 

 diffusione su larga scala. 
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Queste caratteristiche, però, non rappresentano il segmento specifico dei prodotti tipici. Essi, come 

si è già potuto evidenziare in precedenza, si caratterizzano invece per una bassa standardizzazione e 

processi produttivi spesso artigianali, un prezzo medio-alto, una diffusione limitata in molti casi alla 

regione d’origine e una bassa frequenza d’acquisto. Queste caratteristiche peculiari dei prodotti 

tipici vanno tenute in considerazione per realizzare una strategia di marketing efficace. La 

comunicazione, il prezzo, i canali distributivi e le altre leve di marketing sono infatti influenzate da 

queste peculiarità del prodotto. Le strategie di marketing da adottare per questa categoria variano a 

seconda di numerose variabili come la loro notorietà, il bacino di produzione e diffusione, la 

stagionalità, ecc. 

 

4.4.2 Il marketing mix dei prodotti tipici 

Analizziamo ora il marketing mix dei prodotti tipici, utilizzando le quattro variabili che vengono 

tradizionalmente prese in considerazione nel marketing, note come le 4 P:  

 product; 

 price; 

 place;  

 promotion.  

La strategia di marketing si basa principalmente su questi elementi che formano il marketing mix: il 

prodotto che viene offerto sul mercato, il prezzo di vendita, i canali distributivi e la comunicazione. 

 

4.4.3 Il prodotto  

Per prima cosa si deve porre l’attenzione sul prodotto e le sue peculiarità, ogni prodotto è differente 

e in particolare i prodotti tipici si differenziano dagli altri prodotti agroalimentari commercializzati. 

In generale il prodotto agroalimentare è un bene non durevole destinato al consumo, che deriva 

dalla lavorazione di una o più materie prime di origine agricola (Pilati L., 2004). Come già 

accennato, il prodotto agroalimentare “tipico” si distanzia dalle altre commodities presenti sul 

mercato soprattutto per le seguenti caratteristiche:  

 ha una forte componente emozionale;  

 è spesso considerato un bene voluttuario;  
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 è altamente differenziato; 

 ha una bassa frequenza d’acquisto;  

 ha un prezzo più elevato in confronto agli altri prodotti appartenenti a categorie 

merceologiche simili e a prodotti sostituti;  

 lo sforzo d’acquisto è medio-alto principalmente per il fatto che il prodotto tipico spesso si 

trova solamente in un’area circoscritta. 

Il prodotto tipico si può anche considerare come di nicchia, in quanto la sua produzione limitata 

(spesso operata con tecniche artigianali) e l’utilizzo di materie prime di qualità gli permettono di 

applicare un premium price. Per poter adottare una strategia di marketing adeguata è di 

fondamentale importanza utilizzare i quattro asset intangibili esaminati in precedenza in riferimento 

al posizionamento dei prodotti tipici (origine, genuinità, tradizione e stagionalità), ma anche sapere 

se il prodotto tipico possiede le certificazioni comunitarie DOP/IGP oppure se si tratta di un 

prodotto tradizionale. Solitamente il prodotto tradizionale è meno noto e diffuso di quello a marchio 

DOP/IGP, la sua lavorazione è principalmente di tipo artigianale e questo non gli permette di 

raggiungere delle economie di scala, i suoi livelli produttivi sono infatti molto limitati. Numerosi 

prodotti certificati con le denominazioni d’origine erano inizialmente dei prodotti tradizionali che 

poi hanno ottenuto il marchio DOP o IGP.  

 

4.4.4 Il prezzo 

Il prezzo dei prodotti tipici è generalmente superiore a quello dei prodotti agroalimentari industriali 

in quanto sono prodotti altamente differenziati, unici e originali data la loro tipicità. Nel prezzo 

elevato è compresa la componente culturale e tradizionale del territorio d’origine e del “savoir 

faire” del produttore locale, inoltre la loro lavorazione deve seguire le regole precisate nel 

disciplinare di produzione. Questi elementi determinano un prezzo in genere superiore ai prodotti 

industriali, che varia a seconda della presenza del marchio DOP o IGP e del tipo di canale 

distributivo utilizzato per la vendita. I prodotti tipici che presentano il marchio DOP o IGP hanno 

solitamente un prezzo leggermente superiore rispetto ai prodotti tipici non a marchio, come i 

prodotti tradizionali, perché la certificazione implica dei costi aggiuntivi che il produttore deve 

sostenere, ma permette anche di chiedere al consumatore un premium price per la qualità e la 

garanzia che il marchio offre. Per quanto riguarda il canale distributivo, la vendita tramite i canali 

tradizionali risulta più costosa rispetto alla vendita tramite la GDO perché richiede la presenza del 
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personale di vendita e perché le quantità sono inferiori, ma nel caso in cui sia il produttore a 

vendere direttamente al consumatore si ha una semplificazione del canale che permette al cliente 

finale di acquistare il prodotto tipico ad un prezzo inferiore rispetto agli altri canali distributivi. 

 

4.4.5 I canali di vendita 

La scelta del canale distributivo per la vendita del prodotto agroalimentare tipico è molto importante 

per la diffusione del prodotto, il settore distributivo infatti svolge una funzione di collegamento e di 

intermediazione tra il produttore e il consumatore finale. Questa scelta varia a seconda del tipo di 

prodotto e dalle dimensioni dell’azienda. Nel caso di aziende di piccole dimensioni prevale la scelta 

del circuito corto (produttore-dettagliante-consumatore) dove si ha solo una intermediazione 

rappresentata dalla vendita diretta del produttore al dettagliante o tramite un gruppo d’acquisto. Nel 

caso di aziende di medie dimensioni prevale il circuito lungo (produttore-grossista-consumatore), 

questo tipo di canale distributivo ha numerosi vantaggi, ma non permette di avere una 

comunicazione diretta tra il dettagliante e il produttore. Quest’assenza di una comunicazione diretta 

è maggiormente amplificata nel caso delle aziende di grandi dimensioni che prediligono un canale 

lungo con la presenza di numerosi intermediari. 

La scelta del canale distributivo è una scelta strategica per le politiche di commercializzazione e 

valorizzazione del prodotto, l’uso di un canale rispetto ad un altro è però condizionato anche dalle 

caratteristiche del prodotto stesso e si possono individuare delle preferenze in base alla tipologia di 

prodotto tipico
5
. 

 Prodotti tipici di massa: preferenza per la GDO. I prodotti tipici di massa, grazie alla loro 

capacità produttiva che riesce a garantire una continuità di fornitura e una disponibilità di 

grandi volumi di prodotto sempre mantenendo una costanza qualitativa, dimostrano una 

preferenza per il canale della grande distribuzione organizzata. Per poter combinare la 

grande dimensione produttiva, ma comunque mantenere visibili i tratti tipici del prodotto, le 

imprese possono mettere in atto delle strategie di trading-up, comprendendo nel loro 

portafoglio alcuni prodotti con immagine e prezzo maggiori. 

 Prodotti tipici di nicchia: preferenza per i negozi specializzati con assortimento ristretto ma 

con elevata profondità di linee. Il compito delle imprese produttrici dei prodotti tipici di 

nicchia è di puntare sulle caratteristiche distintive del bene, in modo da far percepire 

chiaramente al consumatore il differenziale qualitativo rispetto agli altri prodotti simili. I 
                                                           
5
 si fa riferimento alla classificazione menzionata nel capitolo 1, tabella 1. 
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negozi specializzati favorisco una conoscenza, in termini culturali, più approfondita del 

prodotto grazie al rapporto diretto tra commerciante e consumatore. I prodotti tipici di 

nicchia si prestano maggiormente a sperimentare forme alternative di distribuzione e per i 

quali la valenza esperienziale nel punto vendita è un fattore decisivo e strategico. 

 Prodotti tipici locali: preferenza per la vendita diretta e il dettaglio tradizionale. Questi 

prodotti, proprio per il loro limitato mercato di sbocco, prediligono il canale diretto, il 

dettaglio tradizionale o la piccola distribuzione organizzata. Mettendo in atto alcune 

strategie si potrebbero promuovere a diventare prodotti di massa o di nicchia, ma potrebbero 

anche scomparire nel caso prevalga la concorrenza industriale. (Ciappei C., 2006) 

 

Strategie seguite da diverse insegne per la vendita e valorizzazione dei prodotti tipici 

Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari tipici le aziende non puntano solo a diffondere il 

prodotto su larga scala, spesso infatti questo non è possibile, ma vogliono valorizzarlo. Il prodotto 

tipico è più pregiato dei prodotti industriali presenti di norma sugli scaffali dei supermercati e 

proprio per questo non è opportuno che vengano messi nella stessa posizione per non rischiare che 

il consumatore li percepisca come sostituti equivalenti. La vendita diretta e il dettaglio tradizionale 

nei luoghi di produzione sono più efficaci per la valorizzazione, ma si possono attuare alcune 

strategie di marketing nel punto vendita come la realizzazione di corner all’interno dei supermercati 

per il prodotto specifico o di corner per un insieme di prodotti tipici che hanno in comune l’area 

d’origine, oppure adiacenze espositive fra prodotti complementari. Iniziative di questo tipo 

permettono di aumentare la conoscenza e la visibilità dei prodotti e quindi di incrementarne le 

vendite e la percezione del loro valore. 

 

Distribuzione alimentare e prodotti tipici: SWOT analysis 

Di seguito si trova la tabella che evidenzia i punti di forza e debolezza, le minacce e le opportunità 

dei prodotti tipici nei confronti della distribuzione alimentare. 
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Tabella 6 - Distribuzione alimentare e prodotti tipici: SWOT analysis 

 Fonte: Mauracher C., 2014 

 

4.4.6 La comunicazione 

Tramite i canali di vendita i prodotti diventano reperibili da parte dei consumatori, ma ciò non ne 

garantisce l’acquisto; per questo è infatti fondamentale mettere in atto delle adeguate politiche di 

comunicazione. La comunicazione è uno strumento che permette di orientare le scelte del 

consumatore verso un determinato prodotto, grazie alla comunicazione infatti il consumatore viene 

a conoscenza dell’esistenza del prodotto e delle sue caratteristiche principali, in particolar modo dei 

caratteri differenziali rispetto agli altri prodotti e gli permette di fare una scelta d’acquisto 

consapevole. Per poter attuare una strategia efficace è necessario prima di tutto individuare queste 

caratteristiche che differenziano il prodotto dagli altri presenti sul mercato. Nel caso dei prodotti 

tipici gli elementi differenzianti che possono essere utilizzati come leve comunicative sono il forte 

legame con il territorio d’origine, la cultura locale e la storia del prodotto, le tecniche di produzione 

tradizionale, la stagionalità, la genuinità e qualità delle materie prime e del prodotto finale, i valori 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Percezione positiva dei consumatori dei prodotti 

tipici 

Alto livello di compatibilità tra le caratteristiche 

dei prodotti tipici e l’evoluzione degli stili di 

consumo 

Compatibilità tra i prodotti tipici e i trend delle 

politiche rurali e agricole 

Scarso potere di mercato delle PMI che 

producono prodotti tipici 

Coordinamento inadeguato tra produttori dello 

stesso prodotto tipico 

Insufficienti attività di comunicazione e 

promozione 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Sviluppo di punti di vendita specializzati 

Sviluppo di esposizioni speciali nei punti 

vendita 

Decremento dei costi di marketing  

Decremento dei prezzi di vendita senza 

riduzione dei prezzi all’ingrosso 

Enorme potenziale di differenziazione 

Imitazione di prodotti con alto potenziale di 

mercato 

Dipendenza economica dei produttori dai grandi 

distributori 
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dell’artigianalità e il savoir faire tramandato di generazione in generazione. Il consumatore che 

sceglie di acquistare un prodotto tipico non sta infatti acquistando solo un bene alimentare, ma un 

insieme di valori culturali e storici, proprio per questo è disposto a pagare un premium price. Il 

prodotto tipico non segue le logiche della competizione sul prezzo, ma piuttosto si rivolge a 

consumatori “esperti” che sono in grado di percepire le differenze qualitative del prodotto. La 

comunicazione che viene svolta per questa tipologia di beni è principalmente orientata ad 

avvicinare il consumatore al prodotto attraverso campagne di informazione per educare il 

consumatore e aiutarlo a percepire la superiorità del prodotto tipico rispetto ai prodotti di massa. 

Data la frammentazione e la dimensione ridotta della maggior parte delle imprese produttrici di 

prodotti tipici assume primaria importanza la comunicazione collettiva messa in atto dai Consorzi di 

tutela e dalle varie associazioni ed enti, i quali, tramite la concentrazione e la convergenza degli 

interessi dei singoli produttori, riescono a raggiungere le dimensioni per poter attuare un’efficace 

comunicazione, altrimenti impossibile per le singole realtà produttive. 

 

4.5 Strategia di marca 

Molte aziende scelgono la strategia del marchio e quindi di tutelare i loro prodotti con le 

certificazioni DOP/IGP. Uno dei principali motivi per cui scelgono questa strategia è per 

proteggersi dalle imitazioni; nel mercato sono presenti infatti numerosi prodotti che imitano nelle 

fattezze, nel nome o nella presentazione i prodotti tipici italiani. Il fenomeno, noto anche con il 

nome di italian sounding, investe numerosi prodotti DOP e IGP danneggiando la loro immagine e il 

fatturato. L’apprezzamento delle certificazioni DOP/IGP da parte dei produttori, tuttavia non deriva 

solamente dalla possibilità di tutela offerta dall’Unione Europea, ma per il fatto che questi marchi 

sono sempre più visti come uno strumento di marketing, capaci di offrire, nonostante gli elevati 

costi, una strategia di differenziazione alle imprese agroalimentari che intendono sfuggire a logiche 

competitive basate solamente sul prezzo. (Palomba P., Nomisma, 2009) 

La marca svolge un ruolo cruciale per la valorizzazione dei prodotti tipici, però la sua gestione non 

è semplice a causa della presenza contestuale di più marchi in uno stesso prodotto. I marchi che 

possiamo trovare apposti ad un prodotto tipico possono essere: la marca del produttore e/o quella 

del distributore, la denominazione di origine e il marchio collettivo. 

La marca svolge numerose funzioni essenziali alla valorizzazione e alla comunicazione del prodotto 

tipico, in particolare: 
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 funzione di identificazione: la marca sintetizza una serie di attributi appartenenti al prodotto 

e li comunica al consumatore; 

 funzione di garanzia: la marca garantisce al consumatore un livello specifico e costante di 

qualità; 

 funzione di orientamento: la marca funge da fonte di informazioni per il consumatore e lo 

aiuta ad orientarsi nella scelta del prodotto; 

 funzione di praticità: la marca permette al consumatore di assumere un comportamento 

routinario in quanto riesce a identificare velocemente il prodotto che lo soddisfa. 

 

Potenzialità di valorizzazione dei prodotti tipici attraverso la marca 

La marca, in virtù delle sue numerose funzioni, ha un enorme potenziale come strumento per la 

valorizzazione dei prodotti tipici. Si possono valutare, nella seguente tabella, le sue potenzialità di 

valorizzazione in base alla tipologia di prodotto tipico e al tipo di marca che viene adoperata. 

 

Tabella 7 - Potenzialità di valorizzazione dei prodotti tipici attraverso la marca 

Fonte: Mauracher C., 2014 

 

Si nota come il potenziale più elevato per la valorizzazione dei prodotti tipici si abbia nel caso in cui 

il prodotto sia locale e venga utilizzata la marca del distributore o il marchio di origine, come i 

marchi DOP e IGP. Le motivazioni che hanno spinto i distributori all’utilizzo della marca del 

distributore per i prodotti tipici sono le seguenti: necessità di diversificare l’assortimento e di 

sviluppare la quota di mercato della marca del distributore, creare un processo virtuoso di rinforzo 

del posizionamento e dell’identità dell’insegna, acquisire una reputazione di marca, creare un 

MARCA PRODOTTI TIPICI 

 Locali Di massa Di nicchia 

Del produttore Scarsa Scarsa Elevata 

Collettivo Media Elevata Scarsa 

Del distributore Elevata Media Scarsa 

Di origine Elevata Media Media 
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legame forte con il mondo imprenditoriale del territorio e sviluppare innovazione di offerta e di 

prodotto. 

Nel caso dei prodotti tipici di massa il potenziale più elevato si ha con l’utilizzo del marchio 

collettivo, questo tipo di marchio riesce ad attrarre risorse per conquistare mercati e quote di 

mercato e può diventare un importante veicolo di commercializzazione.  

Se invece il prodotto è di nicchia è preferibile l’uso della marca del produttore per valorizzare il 

prodotto tipico, quindi comunicare al consumatore da dove proviene, ma soprattutto chi lo produce. 

Nonostante il marchio di denominazione d’origine permetta alle imprese di ottenere un vantaggio 

monopolistico, se questo non viene accompagnato da efficaci politiche di marketing finalizzate a 

comunicare i segnali di valore, le potenzialità di valorizzazione rimangono limitate. 

 

4.6 Il marketing collettivo 

Come si è potuto evidenziare in precedenza, il marchio svolge un ruolo decisivo nella strategia 

commerciale ed è importante la distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo. 

Quest’ultimo può essere utilizzato come un efficace strumento di comunicazione e di garanzia dei 

prodotto tipici. Il D.lgs 480/92 recita: “I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la 

natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi 

collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e 

commercianti”. Si tratta quindi di un marchio che viene richiesto da una pluralità di soggetti e che 

garantisce l’origine, la natura o la qualità dei prodotti sui quali viene apposto. Il titolare del marchio 

collettivo può concederne l’uso a coloro che ottemperano le condizioni del disciplinare e si deve 

occupare dei controlli del rispetto del regolamento. Il marchio collettivo assolve una funzione in più 

rispetto alla marca: distingue i prodotti di un sistema di imprese in ragione delle caratteristiche del 

processo o del prodotto, stabilite da un disciplinare. Proprio per la sua specifica organizzazione esso 

svolge una funzione di garanzia della qualità, mentre lo stesso non vale necessariamente per la 

marca. Le imprese che usufruiscono del marchio collettivo devono rispettare gli standard qualitativi 

stabiliti nel disciplinare.  

Il marchio collettivo svolge le seguenti funzioni: 

 è un mezzo di identificazione del prodotto per i consumatori e gli operatori; 
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 garantisce un livello qualitativo e un metodo di produzione conformi a quanto stabilito nel 

disciplinare; 

 garantisce la provenienza geografica qualora il marchio preveda questa informazione. (Pilati 

L., 2004) 

Con il termine marketing collettivo si fa riferimento all’insieme di azioni che un soggetto portatore 

di interessi collettivi (Consorzio, Camera di Commercio, Amministrazioni pubbliche, ecc.) mette in 

atto per far conoscere al consumatore un prodotto commercializzato da una pluralità di imprese. La 

comunicazione collettiva è quindi l'insieme delle attività messe in atto per consolidare la domanda 

di un bene e ha principalmente due obiettivi:  

 migliorare l’immagine del prodotto;  

 aumentare la consapevolezza dei consumatori nei confronti del prodotto.  

Per imprese di dimensioni ridotte risulta praticamente insostenibile l’investimento per poter 

pubblicizzare il proprio prodotto. L’aggregazione tra loro in enti collettivi permette anche a queste 

piccole imprese di poter adottare strategie di marketing e partecipare alla scena competitiva con un 

budget sostenibile.  

Le iniziative di marketing collettivo possono essere realizzate con successo se si verificano 

determinate condizioni: 

 frammentazione dell’offerta; 

 omogeneità dimensionale, economica e finanziaria delle imprese produttrici; 

 prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni; 

 difficoltà da parte delle singole imprese ad affermare una marca aziendale forte; 

 possibilità di garantire una “qualità minima” del prodotto. (Mauracher C., 2014) 

 

Consorzi di Tutela e comunicazione 

La gestione operativa del marketing dei prodotti tipici viene solitamente affidata a due attori: i 

Consorzi di tutela e le singole imprese. Normalmente i Consorzi si occupano della gestione della 

qualità e della comunicazione, mentre le singole imprese si occupano del controllo del prezzo e 

della scelta dei canali distributivi. (Ciappei C., 2006) 
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I Consorzi di tutela delle produzioni tipiche sono degli strumenti fondamentali per la 

comunicazione e la valorizzazione dei prodotti tipici. Essi hanno la capacità di riunire in un'unica 

organizzazione tutte le realtà minori produttrici di una tipicità, rendendo possibile investire in 

comunicazione in modo efficace. Secondo i dati Ismea-Qualivita, nel 2014 i Consorzi di tutela 

hanno investito circa 30 milioni di euro in comunicazione. Queste risorse sono stata principalmente 

destinate alla pubblicità in televisione (52%), partecipazione a fiere (11%) e carta stampata (11%). 

Molto importante è la partecipazione alle fiere e agli eventi nazionali e internazionali, la presenza a 

queste manifestazioni si è rivelata infatti l’attività di promozione più presidiata dai Consorzi, 

seguita dalla pubblicità su carta stampata e dalle sponsorizzazioni. Inoltre, circa 4 Consorzi su 10 

utilizzano i Social Network, Facebook si conferma il mezzo principale, ma circa la metà dei 

Consorzi utilizza più di un canale. (Rapporto Ismea-Qualivita, 2015) 

Il ruolo dei Consorzi risulta indispensabile per incrementare e comunicare i segnali di valore della 

tipicità dei prodotti tipici. Per essi risulta fondamentale, oltre che gestire il marketing mix, la 

capacità di cooperazione e di gestione delle relazioni per attuare in modo efficace le attività di 

marketing. 

 

4.7 Valorizzazione dei prodotti tipici 

Come si è visto i prodotti agroalimentari tipici sono il risultato di un insieme complesso di elementi 

materiali e immateriali, derivanti da specifiche condizioni ambientali, produttive e culturali. La loro 

valorizzazione può essere attuata seguendo due principali percorsi: esaltare le caratteristiche 

organolettiche oppure puntare sulle qualità immateriali sfruttando la capacità di suscitare emozioni. 

Sono proprio questi elementi immateriali che rendono il prodotto tipico differenziato e lo inducono 

ad essere considerato come un bene edonistico. In questo senso si considera la valorizzazione della 

dimensione estetica del prodotto tipico nella consapevolezza che il cibo non assolve solamente la 

funzione primaria di alimentazione, ma anche un interesse intellettuale. (Ciappei C., 2006) 

Se invece si considera il legame del prodotto tipico con il territorio d’origine si possono individuare 

altre tipologie di strategie di valorizzazione.  

Nei prossimi paragrafi si affronterà prima il tema dei modelli di valorizzazione dell’offerta e poi 

delle strategie di valorizzazione della tipicità territoriale.  
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4.7.1 Modello di valorizzazione dell’offerta 

Un possibile modello di valorizzazione è quello che si basa sul fenomeno della progressione del 

valore economico proposto da Pine e Gilmore (2000). Questo modello si basa sull’osservazione del 

fatto che la domanda viene saturata da un’offerta sempre più ampia. In questa situazione le imprese, 

per attrarre i consumatori, cercano quindi di proporre un’offerta “superiore” che abbia contenuti 

maggiori cercando di offrire beni con valore più elevato attraverso il diretto coinvolgimento 

dell’utente. Il bene assume un valore incrementale seguendo un percorso gerarchico di offerte 

successive. La progressione del valore può essere spiegata tramite la rappresentazione a piramide, 

dove alla base troviamo le commodities e risalendo, quindi aumentando il valore, troviamo i beni, i 

servizi, le esperienze e infine le trasformazioni. 

 

Figura 11. La progressione del valore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla base della piramide, con il valore economico più basso, si trovano le commodities, ovvero 

materie prime o derrate agricole, questi sono prodotti indifferenziati il cui fattore critico è 

rappresentato dal prezzo. Per offrire un prodotto con un valore superiore le commodities vengono 

combinate e trasformate e assumono la denominazione di beni, questi sono prodotti che si prestano 

ad essere differenziati, ma hanno un basso grado di sostituibilità, la loro competizione è basata 

principalmente sul prezzo, ma anche sugli attributi del prodotto. Con l’aumento della rilevanza delle 

componenti immateriali il bene passa in secondo piano e l’offerta è definita servizio. Progredendo 

nella piramide del valore, nel caso in cui i servizi coinvolgano in prima persona il consumatore, 

impegnandolo affettivamente, il prodotto si trasforma in esperienza. Le esperienze offrono benefici, 

Trasformazioni 

Esperienze 

Servizi 

Beni 

Commodities 
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i quali rimangono nella mente dei consumatori, sono infatti degli eventi che coinvolgono i 

consumatori sul piano personale. Infine, all’apice della piramide dove l’offerta è maggiormente 

valorizzata, troviamo le trasformazioni, cioè la “personalizzazione dell’esperienza” per impedire 

che la ripetizione delle esperienze riduca la soddisfazione del consumatore e consiste nel creare una 

serie di eventi successivi che trasformino ogni volta la percezione nei confronti dell’offerta. 

I prodotti tipici sono classificati come beni, collocandosi in una posizione superiore rispetto ai 

prodotti della loro stessa categoria merceologica. Essi hanno, però, la possibilità di scalare la 

piramide fino a configurarsi con le trasformazioni. Per poter ottenere questo risultato una possibile 

strategia è quella della “sensorializzazione” del prodotto, cioè arricchire il bene con elementi che 

stimolino sensorialmente il consumatore, ma anche renderlo ricco di valori simbolici ed emozionali 

per evocare immagini e generare emozioni nel consumatore. 

Un altro strada è quella di puntare sull’aspetto estetico per attirare l’attenzione del consumatore. Il 

processo di fruizione dei prodotti tipici coinvolge tutti e cinque i sensi umani, ma il senso principale 

è la vista che tramite il controllo visivo è il primo strumento utilizzato per valutare un alimento. Per 

questo motivo le imprese dovrebbero cercare di rendere più accattivante l’aspetto del prodotto 

(sempre nel rispetto della sua natura) ed evidenziare la sua tipicità accentuando la sua capacità 

emozionale. (Ciappei C., 2006) 

Un importante processo per valorizzare i prodotti tipici avviene tramite l’acculturazione del 

consumatore. L’acculturazione è un’attività volta a far percepire il plus di valore del prodotto 

attraverso la comunicazione, perché se non vi è percezione del suo valore non si ha la 

differenziazione del prodotto dagli altri. È un processo infatti, che permette al fruitore non solo di 

apprezzare gli elementi intrinseci del prodotto, ma anche quelli immateriali legati alla storia e alla 

cultura del territorio d’origine. L’attività di comunicazione non serve solo a promuovere la 

conoscenza dell’esistenza del prodotto, ma deve essere finalizzata a far percepire le sue 

caratteristiche, sia per quanto riguarda le componenti fisiche, ma anche quelle immateriali, oltre che 

a comunicare i benefici che vengono offerti. 

 

4.7.2 Strategie di valorizzazione del prodotto tipico in relazione al territorio 

Le attività di valorizzazione del prodotto tipico hanno effetti differenti sul tessuto economico di 

un’area a seconda del tipo di prodotto e del tipo di coinvolgimento del sistema produttivo con la 

società locale. Si possono individuare due aspetti principali conseguenti delle strategie adottate: 
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 dimensione economica: le azioni di valorizzazione attivano direttamente o indirettamente 

l’economia locale (in particolare il settore turistico) attraverso gli effetti di trascinamento 

che derivano dalla maggiore notorietà del prodotto tipico. 

 Dimensione socio-culturale: tramite il coinvolgimento della popolazione locale, favorita 

dall’adesione a un progetto comune quale la valorizzazione del prodotto tipico, e grazie al 

sistema di interconnessioni che si viene a instaurare tra territorio, popolazione e prodotto 

tipico, si viene a favorire la coesione sociale e si rafforza l’identità della collettività. 

(Ciappei C., 2006)  

 

Le strategie di valorizzazione delle produzioni tipiche in relazione al territorio si possono 

raggruppare in due principali tipologie che dipendono dalla categoria degli attori coinvolti e dal 

ruolo che viene assegnato al territorio: 

 strategie di regolazione della reputazione del prodotto; 

 strategie di qualità territoriale. (Ciappei C., 2006) 

Tra gli attori che hanno interesse a sviluppare l’attenzione e l’attrattività verso queste nicchie di 

mercato non troviamo solamente quelli che operano in modo diretto con la produzione dei prodotti 

tipici, ma anche tutti coloro che sono in qualche modo legati, anche indirettamente, alle attività dei 

primi (ad esempio le imprese di trasformazione e commercializzazione, le istituzioni scientifiche e 

le associazioni di consumatori). Un’altra variabile che individua la strategia è la definizione 

dell’oggetto della valorizzazione: esso può essere costituito sia dalla filiera produttiva, sia dal 

sistema di produzione inteso in senso ampio, cioè comprendente anche tutte le attività ad esso 

correlate.  

Un aspetto rilevante è rappresentato dal ruolo che viene dato al territorio: il territorio può creare 

valore per il prodotto e quindi può attribuire qualità o reputazione al prodotto tipico al quale è 

collegato. 

 

Strategia di regolazione della reputazione del prodotto 

Questa strategia viene messa in pratica se il territorio viene utilizzato come segno, ovvero come 

strumento per far percepire al consumatore la qualità del prodotto, e non come elemento 

caratterizzante del prodotto. In questo caso il nome geografico diviene l’elemento che sintetizza le 
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informazioni per il consumatore e che concorre a definire la reputazione dell’area produttiva, 

favorendo i produttori locali che ne traggono beneficio proprio per il fatto di operare in quell’area. 

L’obiettivo di questa strategia è di regolare “l’accesso all’uso del nome geografico quale forma 

collettiva di proprietà intellettuale”. Per perseguire questo obiettivo si cerca appunto di far ottenere 

al prodotto le certificazioni DOP e IGP che definiscono un diritto di esclusiva da parte degli attori 

del sistema locale. 

 

Strategia di qualità territoriale 

Questa strategia si basa su una differente concezione del rapporto prodotto-territorio. Il territorio 

viene a identificarsi come un attributo e un fattore veicolante la qualità del prodotto. Questa 

strategia viene infatti attuata con quei prodotti che sono fortemente legati al territorio e soprattutto 

che hanno un forte legame con la cultura e la storia locale. In questo modo il prodotto tipico può 

diventare un importante strumento per l’integrazione degli attori locali e per lo sviluppo dell’intero 

sistema produttivo locale basato su risorse endogene e non limitate a quelle utilizzate direttamente 

nella filiera del prodotto tipico. 

 

Queste due strategie differiscono principalmente per il fatto che nel primo caso (strategia di 

regolazione della reputazione del prodotto) la valorizzazione si concentra sul prodotto lasciando in 

secondo piano il territorio e quindi lo sviluppo rurale in senso integrato non è considerato negli 

intenti originari della strategia; nel secondo caso invece (strategia di qualità territoriale) l’ottica di 

riferimento comprende sin da subito lo sviluppo integrato del sistema produttivo come parte 

integrante della strategia. 

Da queste due strategie per la valorizzazione del tipico appare importante attribuire un valore 

specifico non solamente al prodotto in sé, ma anche al sistema integrato che coinvolge la 

produzione. La collettività locale può così trarre vantaggio dal prodotto tipico, utilizzandolo come 

strumento per lo sviluppo dell’intera area rurale. Pertanto risulta necessario non concentrarsi solo 

sulla valorizzazione del tipico, ma anche di tutte le risorse specifiche del territorio, in modo da poter 

garantire la sua riproduzione e la sua sostenibilità futura. (Ciappei C., 2006) 
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4.8 Dimensione dell’offerta e strategie di marketing 

Una variabile fondamentale per la definizione delle strategie di marketing è la dimensione 

dell’offerta. Si possono distinguere due situazioni in base al volume di offerta del prodotto: 

 il volume di offerta è basso e soddisfa il mercato locale; 

 il volume di offerta eccede la domanda locale. 

Nel primo caso ovvero quando il volume di produzione è basso, il mercato di riferimento per le 

imprese è rappresentato principalmente dal mercato locale. È la situazione che rappresenta la 

maggioranza dei prodotti tipici italiani che sono strettamente legati al loro territorio d’origine e 

vengono prodotti da imprese di piccola dimensione. Tale situazione può derivare dal fatto che 

queste imprese di piccola dimensione non puntano alla crescita di mercato, ma, probabilmente per 

mancanza di risorse o di competenze per entrare in nuovi mercati, puntano piuttosto al 

mantenimento della posizione conquistata nel mercato. Inoltre, potrebbero restare confinate a livello 

locale a causa dell’impossibilità di espandere il livello della produzione, dovuta alla scarsa 

disponibilità di materie prime o alla presenza di vincoli per innovare i processi produttivi. Ne 

consegue che l’offerta viene rivolta principalmente al soddisfacimento delle esigenze locali con 

l’aggiunta di segmenti di consumatori occasionali, quali i turisti, i visitatori o gli acquirenti online, 

che conoscono il prodotto grazie all’immagine e alla reputazione del territorio. In questo caso non si 

incontrano particolari difficoltà nel mercato che in genere è più stabile e ha prezzi più favorevoli. 

Tuttavia il legame e l’identificazione tra il prodotto e il territorio, ne determina la qualità e favorisce 

la sua percezione da parte dei consumatori locali e dei turisti. Pertanto i prodotti tipici possono 

conseguire un premium price perché sono riconoscibili da parte del consumatore come prodotti di 

qualità elevata. Questo legame permette inoltre di ottenere delle sinergie derivanti da strategie di 

marketing territoriale finalizzate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici e permette 

di realizzare iniziative collettive (tramite le attività dei Consorzi) o promosse dagli enti locali (quali 

fiere, feste gastronomiche, sagre paesane, eventi e manifestazione che attraggono il flusso turistico). 

Una situazione differente si ha nel caso in cui la dimensione dell’offerta supera la domanda locale. 

In questo caso diventa necessario per le imprese cercare nuovi mercati, ma in una logica di mercato 

più esteso la percezione del valore intrinseco del prodotto si modifica: diminuisce la componente 

legata alla specificità del territorio e acquista più importanza il concetto di qualità intesa come 

denominazione d’origine, tradizione e cultura, genuinità e salubrità. L’espansione del mercato 

espone i prodotti tipici ad una maggiore competizione con i prodotti di massa che riescono meglio a 

competere sui prezzi e dove i segnali che comunicano la tipicità perdono incisività. In questa 
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situazione per poter sviluppare il potenziale dei prodotti tipici occorre sfruttare tutte le leve del 

marketing mix e in particolare puntare sulla comunicazione per promuovere la conoscenza della 

tipicità e la percezione del suo valore. 

In entrambi i casi è comunque necessario adottare delle politiche di sviluppo del mercato che 

comunichino i valori e l’immagine del prodotto a segmenti di consumatori differenti dai 

consumatori locali e che hanno esigenze che non vengono soddisfatte dai generici prodotti di massa. 

(Antonelli G., 2010) 

 

4.9 Strategie di internazionalizzazione  

Si possono attuare delle strategie di internazionalizzazione finalizzate a promuovere la conoscenze e 

il consumo del prodotto tipico al di fuori dei confini territoriali e, in particolare, anche al di fuori 

dell’Italia. L’internazionalizzazione dei prodotti tipici presenta però alcuni limiti tra i quali: 

 stretto legame con il territorio d’origine; 

 difficoltà del consumatore straniero di riconoscere e valutare le caratteristiche del prodotto; 

 sovrapposizione/confusione tra prodotti made in Italy e prodotti tipici; 

 fenomeno della globalizzazione che orienta le preferenze dei consumatori verso prodotti 

standardizzati. 

Adottare una politica di internazionalizzazione vendendo prodotti tipici e restando fortemente 

radicati alla realtà locale porta a dover puntare su delle leve competitive diverse rispetto ad altre 

imprese: focalizzarsi sul prodotto conduce infatti a dare un’estrema rilevanza anche al territorio 

d’origine, valorizzandolo come un vero e proprio fattore competitivo. In un contesto competitivo 

globale è indispensabile cercare di valorizzare gli aspetti qualitativi differenzianti del prodotto 

tipico tramite le opportunità di cui essi godono: 

 domanda crescente da parte dei consumatori informati e disposti a pagare un premium price 

per la qualità e la tipicità; 

 forte differenziazione che caratterizza i prodotti tipici; 

 forte legame del prodotto con il territorio;  

 la sua reputazione e le sue componenti immateriali di tradizione produttiva attirano molti 

consumatori nazionali ed europei ben informati; 
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 politiche agricole-alimentari comunitarie favorevoli allo sviluppo del mondo rurale e delle 

sue tradizioni. 

L’obiettivo è quindi di riuscire a comunicare e diffondere la notorietà dei prodotti tipici anche 

all’estero, senza snaturare la loro originaria specificità, e rivolgersi soprattutto a quei segmenti di 

mercato sopranazionali che apprezzano la tipicità e la tradizione. (Ciappei C., 2006) 

 

4.10 Alcune riflessioni  

Il sistema agroalimentare italiano dei prodotti tipici comprende realtà e prodotti molti differenti tra 

loro, per cui è difficile individuare e adottare misure uniformi per la loro valorizzazione. Si è visto, 

inoltre, come il consumatore moderno si stia evolvendo verso forme di acquisto e di consumo 

orientate all’esperienza, sia sempre più informato ed esigente nel richiedere la qualità dei prodotti 

che acquista. Il cibo non ha più solamente la funzione primaria di alimentazione, ma è diventato uno 

strumento per affermare la propria identità e provare nuove esperienze. 

Nel corso di questi primi capitoli si è potuto evidenziare come i prodotti tipici possiedano degli 

asset competitivi rilevanti che li differenziano dagli altri prodotti. Si sono infatti esaminate come 

leve di marketing la qualità, l’origine territoriale, la genuinità e la stagionalità. Oltre a questi 4 asset, 

altre leve importanti da sfruttare per valorizzare il prodotto tipico sono la varietà delle produzioni, la 

tradizione produttiva, la qualità delle materie prime, la ricchezza dei simboli e dei valori 

immateriali. Tutti questi elementi, per poter apportare un valore effettivo alla tipicità, devono però 

essere sviluppati opportunamente dagli operatori del settore. 

Proprio per questi motivi sono state evidenziate più strade e percorsi di valorizzazione del prodotto: 

dall’acculturazione, alla sensorializzazione, alle strategie per creare valore legando il prodotto al 

territorio e alla reputazione territoriale, dalle strategie di internazionalizzazione a quelle distributive 

e al marketing collettivo. Le imprese devono investire sulle variabili chiave del marketing puntando 

sull’innovazione, organizzando la distribuzione e creando delle strategie per promuovere la 

conoscenza del prodotto e strategie per una valorizzazione congiunta di prodotto e territorio, 

instaurando un rapporto con il consumatore e favorendo la conoscenza e la cultura alimentare, 

sfruttando l’immagine e la reputazione del territorio e favorendo le attività di marketing collettivo 

che possono rendere efficace la comunicazione. 
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Capitolo 5 

 

L’ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DOP 

 

 

 

5.1 Il prodotto: l’asparago 

L’alta qualità, le tradizioni secolari tramandate negli anni, l’intenso legame con il territorio e il 

rispetto dell’ambiente sono i punti di forza del patrimonio agroalimentare italiano. Come si è più 

volte evidenziato nel corso di questo elaborato, l’Italia risulta prima in Europa per numero di 

denominazioni certificate. Tra questi prodotti a denominazione protetta, nella categoria della 

verdura e ortaggi troviamo diverse varietà d’asparago: asparago bianco di Bassano DOP, asparago 

bianco di Cimadolmo IGP, asparago di Badoere IGP, asparago di Cantello IGP e asparago verde di 

Altedo IGP. L’Italia, con una produzione che si aggira intorno alle 30.000 tonnellate, si posiziona al 

terzo posto nella produzione europea di questo ortaggio. In questo elaborato si vuole prendere in 

esame il caso dell’unico asparago in Europa con la certificazione di Denominazione di Origine 

Protetta: l’asparago bianco di Bassano DOP. 

 

5.1.2 Origine dell’asparago 

L’asparago arriva, nelle sue origini antichissime, dalle lontane terre dell’Asia, probabilmente dalla 

Mesopotamia, dalla quale poi si sarebbe diffuso. Era coltivato dagli Egizi per le proprietà 

medicamentose e terapeutiche e da lì si è poi diffuso nel bacino del Mediterraneo dove si cominciò 

ad usarlo anche in cucina. La sua presenza in Italia è così antica che viene considerato come un 

prodotto indigeno. I Romani lo consumavano come un piatto “nobile” e ne esportavano la 

coltivazione nelle terre che conquistavano. Con le invasioni barbariche fino al 1100, l’asparago, 

venendo da sotto terra, era creduto un prodotto demoniaco. Nel 1600 gli asparagi, oltre ad essere 

coltivati nella Repubblica Veneta erano diffusi in tutta Europa. All’inizio del XVIII secolo compare 

nei giardini d’Olanda, Francia e Belgio una nuova varietà di asparago, di dimensioni maggiori oltre 

che di qualità e quantità superiori, segnando un punto di svolta nella coltura di questo prodotto.  
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Oggigiorno è ottimamente acclimatato nelle terre venete, dove rappresenta uno degli ortaggi più 

prestigiosi del Veneto agricolo. (Celotto A.F., 1979) 

 

5.1.3  Caratteristiche e tipologie del prodotto “Asparagus officinalis L.” 

Il nome “asparago” deriva dal latino asparagus e dal greco asparagos. Le specie appartenenti al 

genere Asparagus sono un centinaio, tra quelle ornamentali e quelle commestibili. All’interno di 

quest’ultima categoria vi sono piante commestibili selvatiche e coltivate. La pianta che interessa 

l’orticoltura ed è soggetta dell’attenzione in questo elaborato è l’Asparagus officinalis L.. 

Asparagus officinalis L. è il nome botanico della pianta, dove il termine officinalis sta ad indicare le 

sue proprietà medicamentose e terapeutiche, mentre la lettera “L.” si riferisce a Linneo, cioè colui 

che ha classificato la pianta. Nel linguaggio comune è conosciuto semplicemente con il termine 

“asparago”. 

L’asparago è formato da: 

 Rizoma e radici. Il rizoma consiste nel fusto sotterraneo orizzontale e fibroso, che è dotato 

di gemme al centro e di grosse radici cilindriche, carnose, lisce e paglierine, provviste di 

brevi radichette. L’insieme di rizoma, radici e gemme costituisce la zampa dell’asparago. 

 Turione. Il turione è la parte commestibile della pianta, botanicamente è il vero fusto, 

provvisto di squame o foglie. Viene colto prima della sua uscita dal terreno e, tramite 

sistemi colturali differenti, può essere bianco, rosato, violetto o verde.  

 Fiori, frutto e semi. Se il turione non viene raccolto prima della sua uscita dal terreno 

diventa un fusto ramificato che può superare il metro e mezzo di altezza, munito di foglie, 

piccoli fiori giallo-verdastri e di frutti rappresentati da bacche di colore rosso che 

contengono 5 o 6 semi. 

Esistono numerose varietà di asparago che si distinguono per le caratteristiche morfologiche, 

agronomiche e organolettiche (precocità, tardività, forma, grossezza, colore e sapore). Le principali 

varietà sono: 

 Asparago violetto di Albenga o Rosato o Bianco d’Olanda; 

 Asparago d’Ulma o Bianco di Germania; 

 Asparago d’Argenteuil (precoce, medio o tardivo); 



81 

 

 Asparago “locale” (Bassano, Pistoia, Rivoli, Novara, Tivoli, ecc.); 

 Asparago Colossale di Connover; 

 Asparago Mary Washington e derivati. 

 

La coltivazione dell’asparago bianco è diffusa in Veneto già da molti secoli, ma questa coltura non 

è praticata uniformemente in tutta la regione. L’asparago bianco viene coltivato principalmente in 

queste zone:  

 Padova: bassa padovana e area a sud-est della città; 

 Rovigo: area rodigina lungo l’Adige e zona litoranea; 

 Treviso: Morgano, Quinto, Loria, Zero Branco ed altre zone; 

 Verona: Arcole ed area a sud della città, San Giovanni Lupatoto, Ronco, Isola Rizza ed altri 

paesi; 

 Vicenza: Bassano del Grappa, Cassola, Rosà e area limitrofa. (Fantinato A.,1985) 

 

5.1.4 Elementi di storia dell’asparago bianco nelle terre Bassanesi 

La coltivazione dell’asparago nel territorio bassanese ha radici antiche. Non si hanno documenti 

sicuri sull’inizio storico di questa coltivazione, ma sono state ipotizzate varie congetture. La tesi che 

viene ritenuta più attendibile è quella secondo la quale l’asparago di Bassano sia stato l’asparago 

comune che, seminato nelle terre bassanesi contraddistinte da particolari caratteristiche e raccolto 

prima del suo spuntare fuori dalla terra, cioè prima che l’azione della clorofilla lo inverdisse, 

assumesse il tipico candore perlato. 

Si hanno notizie certe della coltivazione dell’asparago nel bassanese già nel cinquecento nelle note 

della spesa della Repubblica Veneta per banchetti. Ad esempio nel 1534 si legge “spese fatte per el 

magnifico messer Hettor Loredan, Official alle Rason Vecchie… per sparasi mazi 130, lire 3 et 

soldi 10”. Un altro documento attesta che durante il Concilio di Trento (1545-1563) i prelatizi che 

si recavano a Trento passando per Bassano acquistavano i prodotti locali, tra i quali c’erano “i 

sparasi”. (Celotto A.F., 1979) 

La Serenissima privilegiava già all’epoca le colture locali raccomandando le migliori qualità e 

cercando di ottenere nuove selezioni. Sin dal 1700 in Veneto erano presente diverse qualità di 
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asparagi, tra le quali, i più raccontati e raffigurati furono proprio gli asparagi bassanesi, che si 

trovano sia in alcuni piatti in ceramica della scuola degli Antonibon sia nelle stampe dei Remondini.  

L’occupazione francese di Napoleone non interruppe le coltivazioni locali, nonostante la terribile 

carestia e la siccità dal 1815 al 1817 rischiò di far perdere la semenza. L’Imperial Regio Governo 

Asburgico, preoccupato per il sostentamento della popolazione esortò l’uso e la diffusione dei 

prodotti locali tra i quali compariva l’asparago.  

Altre citazioni documentali e testimonianze derivanti dalla tradizione popolare narrano della lunga 

tradizione della coltura dell’asparago nel Bassanese. Si narra che la scoperta dell’asparago bianco 

sia stata del tutto casuale, una leggenda racconta che questa scoperta sia dovuta ad una violenta 

grandinata che si abbatté nella zona intorno al ‘500 e che avrebbe distrutto la parte aerea della 

pianta, costringendo il contadino a raccogliere quel che restava della pianta sottoterra. In questo 

modo si accorse che la parte bianca rimasta nel terreno oltre ad essere commestibile, era anche 

saporita, da allora si iniziò a cogliere gli asparagi prima che spuntassero dal terreno.  (Celotto A.F., 

1979) 

Un’altra leggenda racconta che sant’Antonio da Padova, arrivato dall’Africa, sparse una manciata di 

sementi lungo la via che collega Rosà a Bassano, i semi attecchirono e celebrarono Bassano come il 

terreno prediletto per la coltivazione del turione. Un’altra traccia della popolarità di questo ortaggio 

si ha in un famoso quadro del pittore veneziano Giovanbattista Piazzetta (1682-1754), in “La Cena 

di Emmaus” compare un piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese 

“sparas e ovi, sale e pevare, oio e aseo” (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Ancor oggi, 

nella tradizione popolare il consumo di asparagi rimane legato al periodo primaverile ed alla 

Pasqua: un famoso detto locale cita che “quando a Bassan vien primavera se verze la ca’ e la 

sparasera” (quando a Bassano arriva la primavera si apre la casa e l’asparagiaia). 

 

5.1.5 L’asparago bianco di Bassano 

L’asparago bianco di Bassano è considerato come una forma derivata per incrocio dalle “varietà 

comuni”, figlie dell’ambiente nel quale sono state coltivate a lungo, che sono derivate 

probabilmente da razze indigene, incrociate (casualmente o ad arte) con le varietà olandesi. I 

sparasi de Bassan, come sono chiamati nel dialetto locale, di colore bianco latte, ben dritti, 

croccanti e senza filosità, sono il frutto dell’ecotipo bassanese, ovvero sono il risultato della 

selezione dell’ambiente nel tempo. Il caratteristico colore bianco è dovuto al fatto che i turioni 
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vengono colti prima di spuntare dalla terra, l’assenza di luce e di contatto con l’aria fanno in modo 

che essi non prendano le colorazioni rosate. 

L’ambiente del territorio bassanese è particolarmente favorevole alla coltivazione di questo 

ortaggio: il terreno agrario è profondo, di medio impasto e tendente allo sciolto, il sottosuolo inoltre 

è ghiaioso e favorisce lo sgrondo delle acque, infine il terreno è di natura calcarea. Queste 

caratteristiche risultano essenziali per ottenere l’asparago locale e sono il motivo per cui i vari 

esperimenti di coltivazione in altre zone non riuscirono. Inoltre nel Bassanese il clima è mite, con 

nebbie poco frequenti e solo rare gelate tardive. L’asparago bianco, poiché i suoi turioni si formano 

e si sviluppano totalmente sottoterra, richiede una struttura terrigna leggera e priva di sassi e ghiaia, 

in modo tale che l’ortaggio non incontri resistenze meccaniche durante la sua crescita. Le migliori 

condizioni del terreno si trovano nella piana a sud di Bassano, dove sono infatti localizzate la 

maggior parte delle produzioni, ma l’asparago di Bassano è coltivato anche nei comuni limitrofi. 

(Celotto A.F., 1979) 

 

5.2 L’asparago bianco di Bassano DOP 

Come si è avuto modo di approfondire nei primi capitoli per poter ottenere il marchio IGP o il 

marchio DOP è necessario che il prodotto manifesti uno stretto legame con il territorio d’origine, in 

particolar modo, per ottenere la DOP bisogna dimostrare che le qualità e/o le caratteristiche del 

prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei 

fattori naturali e umani, inoltre tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono 

avvenire nell’area geografica delimitata. 

Di seguito si analizzano le caratteristiche del prodotto e del territorio che hanno permesso di 

ottenere il riconoscimento DOP all’asparago di Bassano. 

 

5.2.1 La certificazione DOP 

L’asparago bianco di Bassano del Grappa ha ottenuto la certificazione europea di Denominazione di 

Origine Protetta nel novembre 2007 e rientra nella categoria del Food nella classe 1.6. 

“ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati”. Al momento è l’unica varietà di asparago in Europa 

ad aver ottenuto la certificazione DOP, ovvero la certificazione che richiede un’intensità maggiore 

nel rapporto tra il prodotto e il territorio. Le caratteristiche qualitative del prodotto devono infatti 

dipendere dal territorio nel quale esso ha origine, inoltre tutte le fasi del ciclo produttivo devono 
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essere svolte nell’area specificata dal disciplinare. Le altre varietà di asparagi italiani hanno invece 

ottenuto la certificazione IGP. 

La richiesta di certificazione è stata promossa da diverse associazioni del territorio, in particolare 

grazie alle sinergie tra Coldiretti, altre Associazioni di categoria, Amministrazioni Comunali e 

dall’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’asparago bianco di Bassano DOP. La  

Denominazione di Origine Protetta riconosce e delimita l’area di produzione del prodotto e serve a 

tutelare sia il produttore che il consumatore: garantisce qualità, trasparenza e la rintracciabilità in 

tutta la filiera di produzione. 

Per garantire l’origine del prodotto, la sua tipicità e l’aderenza agli standard della DOP, 

l’Organismo di controllo, che nel caso dell’asparago è il CSQA, tiene un elenco nel quale sono 

iscritti i produttori e i confezionatori, i quali devono assicurare la rintracciabilità del prodotto in 

tutte le fasi della filiera tramite: 

 l’iscrizione, dei terreni coltivati ad asparago bianco di Bassano nell’elenco depositato presso 

la sede dell’Organismo di controllo; 

 l’indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad asparago bianco di Bassano e, per 

ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località e la 

superficie coltivata ad asparago bianco di Bassano; 

 la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati, in un apposito 

registro, compilato dai produttori e a disposizione dell'Ente di controllo per le verifiche. 

(Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016) 

 

5.2.2 Caratteristiche dell’asparago bianco di Bassano DOP 

L’asparago bianco di Bassano DOP presenta le seguenti caratteristiche:  

 colore bianco; 

 lunghezza tra i 18 e i 22 centimetri; 

 diametro centrale minimo di 11 millimetri; 

 turioni ben formati, dritti, interi con apice serrato, teneri e non legnosi, di aspetto e odore 

freschi; 

 bassa fibrosità; 
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 gusto dolce-amaro. 

Nel disciplinare si ammette anche la presenza di alcune spaccature trasversali dei turioni, i quali 

rappresentano l’elemento principale di pregio e di identificazione del prodotto bassanese, la cui 

principale caratteristica qualitativa è la loro bassa fibrosità. Il candore bianco perlato, il gusto dolce-

amaro e il profilo aromatico caratterizzato da gradevoli note di erba appena tagliata e sapore dolce 

fruttato, differenziano l’asparago di Bassano da tutte le altre varietà presenti nel mercato. 

(Disciplinare di produzione dell’asparago bianco di Bassano Denominazione di Origine Protetta e 

Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016) 

 

5.2.3 Modalità di confezionamento ed etichettatura 

Di norma, gli asparagi bianchi di Bassano DOP sono venduto in mazzi omogenei da 1,0 Kg o 1,5 

Kg (nonostante il disciplinare consenta la vendita anche di mazzi tra i 0,5 Kg e fino a 4 Kg), i 

turioni devono essere di lunghezza uniforme e sono legati con la “stroppa”. La stroppa è un 

“succhione” (giovane ramo) di salice che viene preferito agli elastici utilizzati per gli altri asparagi 

in quanto quelli bassanesi sono fragilissimi e rischierebbero di spezzarsi. Nella stroppa viene 

inserito il marchio tricolore che permette di riconoscere l’asparago bianco di Bassano DOP. Il 

marchio, che nello sfondo presenta il tricolore italiano, raffigura, in modo stilizzato, un mazzo di 

asparagi bianchi e il Ponte degli Alpini (o Ponte Vecchio), simbolo della città di Bassano, che 

insieme formano il logo dell’asparago bianco di Bassano DOP. Nel marchio tricolore si trovano 

anche delle sigle numeriche che si riferiscono al produttore, al giorno della raccolta e del 

confezionamento del prodotto per permettere la rintracciabilità del prodotto. Sopra al logo 

dell’asparago bianco di Bassano si trova il marchio europeo ufficiale di certificazione della 

denominazione d’origine protetta (DOP). 
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Figura 12. Mazzo di asparagi bianchi di Bassano DOP con marchio tricolore 

 

 

 

 

Figura 13. Logo DOP 
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Figura 14. Logo dell’asparago bianco di Bassano DOP 

 

 

 

Come si può vedere dalla figura 14, che riporta il logo dell’asparago bianco di Bassano DOP, esso è 

costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due 

profili anch'essi ondulati: quello esterno di colore rosso e quello interno di colore bianco. Al centro 

del disco verde, occupando i due terzi della superficie dell’intero logo, si trova il disegno stilizzato 

di un mazzo di asparagi bianchi profilati di verde. Il mazzo è formato da cinque asparagi in primo 

piano e da quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla 

sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di 

Bassano del Grappa. Al di sotto degli asparagi si trova, disposta a semicerchio, la scritta di colore 

bianco “ASPARAGO BIANCO DI BASSANO”. Il logo evoca in maniera semplice ma efficace il 

territorio d’origine del prodotto, il ponte palladiano (conosciuto come Ponte degli Alpini o Ponte 

Vecchio) è infatti l’elemento caratteristico e maggiormente conosciuto della città di Bassano del 

Grappa. (Disciplinare di produzione dell’asparago bianco di Bassano Denominazione di Origine 

Protetta e Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016) 

 

5.2.4 Il comprensorio 

La zona di produzione dell’asparago bianco di Bassano DOP, delimitata e controllata dal 

Disciplinare di Produzione, è compresa nella provincia di Vicenza ed è formata dai territori dei 10 

comuni di: 

 Bassano del Grappa; 
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 Cartigliano; 

 Cassola; 

 Marostica; 

 Mussolente; 

 Pove del Grappa; 

 Romano d'Ezzelino; 

 Rosà; 

 Rossano Veneto; 

 Tezze sul Brenta. 

Questo comprensorio presenta come caratteristica principale un terreno sciolto con elevata presenza 

di scheletro ed in buona parte ciottoloso, quindi drenante e con una scarsa presenza di carbonati. 

 

Figura 15. Comprensorio dell’asparago bianco di Bassano DOP.  

 

Fonte: Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016 http://www.asparagobiancobassano.com/ 

http://www.asparagobiancobassano.com/
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Figura 16. Comprensorio dell’asparago bianco di Bassano DOP  

 

Fonte: Veneto agricoltura, Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto 

 

Il comprensorio di Bassano del Grappa è particolarmente adatto, e ad oggi, è una delle zone più 

rinomate per la coltivazione dell’asparago. Questa coltivazione si è diffusa nel territorio del 

bassanese principalmente a partire dal secolo scorso e in particolare negli anni successivi al secondo 

dopoguerra. Le aziende produttrici erano per la maggior parte di piccole dimensioni e nel corso 

degli anni, grazie alla domande crescente di prodotto pregiato, sono aumentate di numero. 

Ciò che rende particolarmente favorevole la coltivazione dell’asparago in questo territorio sono i 

terreni leggeri, lungo il bacino del fiume Brenta, che consentono di ottenere turioni bianchi, diritti, 

croccanti e privi di fibrosità. Grazie a queste caratteristiche sono prodotti molto pregiati e 

apprezzati, in particolar modo dal mercato locale. (Disciplinare di produzione dell’asparago bianco 
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di Bassano Denominazione di Origine Protetta e Consorzio di tutela dell’asparago bianco di 

Bassano DOP, 2016) 

 

5.2.5 Legame con l’ambiente geografico 

L’asparago di Bassano è frutto, probabilmente, delle selezioni genetiche realizzate nel tempo dagli 

agricoltori, ma queste selezioni non bastano per arrivare a produrre un asparago dalle caratteristiche 

appena elencate (turioni bianchi, diritti, croccanti e privi di fibrosità). Le qualità organolettiche e 

morfologiche tipiche dell’asparago bianco di Bassano che rendono il prodotto bassanese molto 

apprezzato derivano, oltre che dalle cure colturali, soprattutto dall’ambiente: l’assenza di fibrosità e 

il sapore dolciastro, sono infatti dovute ai fattori pedoclimatici della zona geografica di produzione. 

Le condizioni ambientali e tecnico-colturali che influiscono sulle caratteristiche dell’asparago di 

Bassano e che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche tipiche sono principalmente due: il 

terreno e il clima. 

 Il terreno. L’origine alluvionale e la presenza di materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi 

trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale caratterizzano la composizione 

fisico-chimica del terreno bassanese. Esso risulta avere una tessitura franco o franco-sabbiosa, il 

sottosuolo è ricco di ghiaia e quindi abbastanza permeabile e con una discreta presenza di 

sostanza organica, infine il PH intorno ai valori 5,5-7,5 lo caratterizza come un terreno sub-

acido-neutro. Queste peculiarità del terreno favoriscono l’ottenimento di un asparago privo di 

fibrosità con turioni teneri e integralmente consumabili.  

 Il clima. Data la posizione di Bassano e del suo comprensorio ai piedi del massiccio del Grappa, 

protetto dalle Prealpi e con l’influenza del fiume Brenta che attraversa la Valsugana, il clima è 

principalmente mite, ventilato, non umido, con un’influenza positiva sulla sanità della coltura 

riducendo l’incidenza delle malattie crittogamiche. Tra i fattori metereologici da tenere in 

considerazione c’è il vento che dall’Alta Valsugana si spinge in direzione sud-est determinando 

un micro clima locale che caratterizza l’areale di produzione con scarsi ristagni di umidità, 

nebbie meno frequenti e una minore escursione termica dei suoli. Inoltre la stagione estiva è 

prevalentemente non soggetta a siccità e unitamente alla sabbiosità del terreno e al suolo 

ghiaioso, che evitano il rischio di ristagni umidi, influenza positivamente lo sviluppo di un 

apparato radicale ampio e profondo. Queste condizioni pedoclimatiche consentono al prodotto 

di assorbire numerosi elementi nutritivi e di elaborare le sostanze zuccherine per tutta la fase 

vegetativa (fino ad Ottobre-Novembre). A questo punto, con l’inizio dell’inverno, l’apparato 
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radicale dell’asparago è ben sviluppato e ricco di sostanze nutritive che gli consentiranno di 

sviluppare i turioni totalmente commestibili e di dimensioni sufficienti. (Disciplinare di 

produzione dell’asparago bianco di Bassano Denominazione di Origine Protetta e Consorzio di 

tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016) 

 

5.2.6 Tecnica di produzione 

La coltura dell’asparago, che dura per più anni, si inizia nell’autunno precedente alla raccolta con la 

preparazione del terreno. Il terreno deve essere fertilizzato con letame bovino e altri fertilizzanti e 

viene effettuata un’aratura leggera profonda circa 30 cm, l’orientamento dei solchi di profondità 15-

20 cm è da nord verso sud, seguono infatti la direzione dei venti provenienti dalla Valsugana in 

modo da garantire un buon arieggiamento della coltura. Il trapianto delle “zampe” di asparago, cioè 

dei rizomi (radici sotterranee), viene eseguito nei mesi di Marzo o Aprile, mentre per le piantine 

deve avvenire entro il mese di Giugno. 

La colorazione bianca caratteristica dei turioni bassanesi si ottiene evitando l’esposizione alla luce 

solare. Nel periodo di raccolta è infatti consentita dal disciplinare la pacciamatura con film plastico 

scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce.  

Le operazioni di raccolta hanno luogo nel periodo compreso tra il primo giorno di Marzo e il 15 

Giugno, ma si ammette, previa autorizzazione dell’organismo di controllo, la raccolta anticipata per 

le produzioni in coltura forzata o protetta dal primo di Fbbraio. Tradizionalmente la raccolta 

termina il 13 Giugno, festa di Sant’Antonio da Padova. L’operazione di raccolta viene eseguita 

manualmente (solitamente al mattino presto e alla sera prima del tramonto) e si esegue impiantando 

obliquamente nel terreno dei coltelli appositi, chiamati “sgorbie” o “cavasparasi”, che permettono di 

staccare il turione vicino al punto di inserzione con il rizoma. Subito dopo la raccolta vengono 

refrigerati in acqua per garantirne una perfetta conservazione, l’asparago è infatti un ortaggio molto 

deperibile e viene solitamente consumato entro 2 o 3 giorni dalla raccolta. 

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all’interno della zona 

di produzione per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto. 

(Disciplinare di produzione dell’Asparago Bianco di Bassano Denominazione d’Origine Protetta, 

Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto, 2014) 
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5.3 Gli attori del territorio 

5.3.1 Organismo dei produttori: il Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP 

Il Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP svolge il ruolo di tutelare e vigilare 

sulla produzione e la commercializzazione del prodotto e sull’utilizzo della sua denominazione, si 

occupa infatti di curare gli interessi generali della DOP Asparago Bianco di Bassano. Il Consorzio 

detiene il marchio collettivo identificativo della DOP e può concederlo in uso a coloro aventi diritto 

secondo il disciplinare; provvede inoltre all’apposizione del logo della DOP sul prodotto, ottenuto 

dai soggetti aventi i requisiti previsti  e riconosciuti dall’Organo di Controllo. 

Tra le sue finalità ci sono la promozione di iniziative tese a salvaguardare la tipicità e le 

caratteristiche peculiari del prodotto per proteggere l’asparago bianco di Bassano da ogni abuso, 

concorrenza sleale, contraffazione e dall’uso improprio della denominazione. Il consorzio ha anche 

la finalità di promuovere la conoscenza della certificazione DOP in tutti i mercati, valorizzare il 

prodotto e promuovere l’informazione e la conoscenza dei consumatori nei suoi confronti, può 

mettere in atto iniziative promozionali per incrementarne la notorietà ed il consumo. 

Il Consorzio inoltre può proporre delle modifiche del disciplinare di produzione e definire dei 

programmi per il miglioramento qualitativo e strutturale, oltre a predisporre piani, progetti, proposte 

e studi tesi a migliorare il livello tecnico e igienico sanitario delle aziende che si fregiano della 

denominazione. 

Per poter svolgere le attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP il consorzio collabora con 

diversi enti e organismi, quali il MIPAF, la Regione, l’Unione Europea, lo Stato Italiano, le 

Province Autonome, gli Enti pubblici e privati e con l’organismo di controllo della DOP mettendo a 

disposizione la propria organizzazione; infine partecipa ad Associazioni, società ed Enti aventi 

scopi analoghi ai suoi.   

Sono più di 60 le aziende del bassanese, produttrici e confezionatrici di asparagi, che hanno aderito 

al Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP e rappresentano almeno il 65% 

dell’intera produzione sul territorio. (Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 

2016) 

 

5.3.2 Cooperative 

Una seconda categoria di attori importanti nel panorama dell’asparago certificato del Bassanese è 

rappresentato dalle cooperative, che svolgono il ruolo di intermediari tra i produttori del Consorzio 
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e il mercato. In particolare si può citare “La Tradizione” Società Cooperativa Agricola di Rosà, la 

quale, pur essendo associata al Consorzio di tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP come 

azienda confezionatrice, è un organismo con una propria individualità e agisce da unione tra i 

produttori del Consorzio ed il mercato. Questa cooperativa infatti, oltre a effettuare la vendita 

diretta dell’asparago, realizza gli ultimi passaggi della filiera, cioè si occupa del confezionamento, 

dell’esposizione del prodotto e della distribuzione. Quest’ultima avviene tramite i canali selezionati 

dalla cooperativa e si rivolge agli operatori di mercato, i quali poi si occupano di far pervenire il 

prodotto ai consumatori finali, tra cui i ristoratori del circuito e i negozi ortofrutticoli al dettaglio. 

(Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP, 2016) 

 

5.3.3 I produttori dell’asparago bianco di Bassano DOP 

Nel 2016 i produttori aderenti al Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP sono 62. 

Queste aziende, che hanno scelto di aderire al Consorzio e quindi di seguire il disciplinare per 

produrre un prodotto certificato DOP secondo le regole e nel rispetto della tipicità, rappresentano 

più della maggioranza delle aziende agricole produttrici di asparagi del territorio bassanese. 

La maggior parte di esse sono aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare, che 

considerano la coltivazione degli asparagi come un’attività di complemento alle altre colture. Gli 

agricoltori non sono solamente produttori di asparagi, infatti nelle aziende agricole l’asparagicoltura 

è solitamente accompagnata alla coltivazione di altri prodotti agricoli. 

 

5.3.4 La Confraternita dell’asparago 

Dal 2010 esiste anche la Confraternita dell’asparago bianco di Bassano DOP, un gruppo sorto 

grazie alla sinergia tra Gruppo Ristoratori Bassanesi, Unione del Commercio di Bassano e 

Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP. Il progetto, nato all’interno del 

gruppo dei ristoratori coinvolge diverse figure che si impegnano per la diffusione e la 

valorizzazione del turione bassanese, anche dal punto di vista culturale.  

Il ruolo della Confraternita è principalmente quello di salvaguardare il prodotto tipico bassanese da 

ogni forma di contraffazione e abuso, tutelando il marchio che ne garantisce la tipicità, l’origine e la 

qualità, inoltre svolge anche il ruolo di valorizzare e promuovere l’asparago bianco di Bassano DOP 

come prodotto dell’eccellenza del territorio bassanese. La Confraternita si propone di mettere in atto 
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della azioni per favorire la diffusione del prodotto in una dimensione culturale, tramite conferenze, 

incontri ed eventi. 

 

5.4 Aspetti quantitativi 

Per inquadrare la situazione della produzione certificata DOP di asparagi di Bassano verranno di 

seguito analizzati dei dati e alcuni indicatori socio economici riportati nelle tabelle seguenti.  

I dati presenti in tabella 8 riportano gli indicatori socio economici generali della produzione 

dell’asparago bianco di Bassano DOP aggiornati a fine 2014.  

 

Tabella 8. Dati generali dell’asparago bianco di Bassano DOP.  

OPERATORI 65 

PRODUZIONE (KG) 31.604 

FATTURATO (MLN €) 0.27 

SUPERFICIE (HA) 16.07 

Fonte: Fondazione Qualivita 

 

In tabella 9 si può osservare la serie storica, aggiornata a fine 2014, del fatturato e della produzione 

di asparago bianco di Bassano DOP. La produzione di asparagi bassanese certificati DOP oscilla tra 

i 29 mila kg e i 45 mila kg all’anno con un fatturato che si attesta tra 0.22 e 0.35 milioni di euro 

all’anno.  

 

Tabella 9. Serie storica dei dati produttivi dell’asparago bianco di Bassano DOP. 

ANNO PRODUZIONE (KG) FATTURATO (MLN €) 

2014 31.604 0.27 

2013 29.959 0.24 
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2012 43.784 0.35 

2011 29.956 0.24 

2010 29.828 0.22 

2009 41.635 0.28 

2008 44.284 0.31 

2007 32.091 0.22 

Fonte: Fondazione Qualivita 

 

5.5 Marketing mix 

In questo paragrafo verrà analizzato l’asparago bianco di Bassano DOP tramite le 4 P del marketing 

mix: product, price, place, promotion. 

 

5.4.1 Prodotto 

Come si è avuto modo di approfondire nei paragrafi precedenti l’asparago bianco di Bassano è un 

prodotto tipico del territorio bassanese che nel 2007 ha ottenuto la certificazione europea di 

denominazione d’origine protetta, la sua storia in questi territori dura da molti secoli ed ha sempre 

rappresentato un elemento importante nel panorama gastronomico locale. Nonostante la lunga 

tradizione, la sua notorietà è limitate principalmente a livello locale. Si tratta infatti di un prodotto 

di nicchia, la cui coltivazione è limitata agli ettari di terreno nei dieci comuni indicati nel 

disciplinare di produzione con una filiera costantemente controllata e parametri qualitativi elevati. Il 

prodotto per essere certificato deve rispettare le caratteristiche richieste dal disciplinare: colore 

bianco, gambo dritto con apice ben serrato e con un diametro di almeno 11 millimetri. Il rispetto 

delle regole prescritte nel disciplinare di produzione garantisce un prodotto unico, fresco, da 

consumare in stagione, il quale presenta un tipico gusto dolce-amaro ed è caratterizzato dall’assenza 

di fibrosità. 

Sono questi gli asset sui quali far leva per valorizzare il prodotto: 
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 il gusto unico: il sapore dolce-amaro caratterizzato da un aroma gradevole con note di erba 

tagliata e sapore dolce fruttato; 

 il colore bianco perlato, senza imperfezioni e sfumature di ruggine; 

 la bassa fibrosità e la morbidezza che rendono questa varietà di asparago particolarmente 

apprezzato dai consumatori; 

 la stagionalità: è un prodotto che si trova praticamente solo durante la stagione 

dell’asparago, quindi nel periodo che va da Marzo a Giugno, ed è mangiato fresco come da 

tradizione “da santo a santo”, cioè dal 19 Marzo (giorno di San Giuseppe) al 13 Giugno 

(Sant’Antonio); 

 il legame con il territorio e l’ambiente: l’asparago di Bassano deve le sue caratteristiche 

tipiche proprio allo stretto legame con il territorio e all’ambiente favorevole alla sua 

coltivazione. Il clima e la composizione fisico-chimica del terreno del comprensorio 

bassanese permettono di ottenere questa particolare varietà di asparago e influiscono sul 

sapore, la dimensione e la fibrosità del prodotto; 

 la storia e la tradizione: l’asparago bianco viene coltivato nel territorio bassanese da 

numerosi secoli, come dimostrano i vari documenti precedentemente citati, ed è frutto di una 

lunga tradizione. Il suo raccolto è accompagnato da numerose feste popolare ed eventi nel 

territorio, ed è strettamente legato alle tradizioni religiose e popolari;  

 l’artigianalità: la tradizione artigiana per la produzione e il confezionamento del prodotto è 

mantenuta tuttora. Il raccolto avviene ancora in modo manuale tramite l’utilizzo del coltello 

tradizionale, chiamato sgorbia o “cavasparesi”, mentre il confezionamento avviene legando 

con un ramoscello di salice (la stroppa) i turioni in mazzi omogenei; 

 le qualità organolettiche: gli asparagi sono considerati un ottimo alimento, contengono 

infatti ferro, vitamina C e vitamina K che favorisce la coagulazione del sangue e previene il 

deterioramento osseo, acido folico e quercetina utile alla salute del cuore. Gli asparagi 

inoltre possiedono proprietà depurative e diuretiche grazie all’asparagina, un amminoacido 

che consente di espellere il sodio in eccesso, e contengono un antiossidante (il glutatione) 

utile a prevenire alcuni tumori in misura maggiore rispetto a ogni altro vegetale. 
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5.4.2 Prezzo 

Con la certificazione DOP e gli elevati standard qualitativi i prezzi dell’asparago di Bassano si 

mantengono in un fascia medio-alta intorno ai 10 euro: il prezzo oscilla tra i 7 e 13 euro al kilo.  

Il prezzo dipende dalla domanda e dall’offerta: se la stagione è buona si raggiunge una produzione 

che può superare i 900 quintali di prodotto e il prezzo si assesta intorno agli 8-9 euro al kilo, mentre 

se la quantità prodotta è inferiore si vende a 12-13 euro al kilo. 

La quantità prodotta, che insieme alla qualità del prodotto influisce sul prezzo di mercato, dipende  

principalmente dalle condizioni metereologiche: un clima mite con temperature medie comprese tra 

i 12 e i 15 gradi favoriscono la produzione, mentre un’escursione termica forte e piogge abbondati 

la penalizzano. 

 

5.4.3 Canali di vendita 

La scelta del canale distributivo è importante in quanto il settore distributivo svolge la funzione di 

intermediazione tra il produttore e il consumatore finale. L’asparago bianco di Bassano DOP è un 

prodotto tipico locale la cui commercializzazione è per la maggior parte limitata alla provincia di 

produzione (Vicenza) e a quelle limitrofe di Padova e Treviso. Questo prodotto, proprio per il suo 

mercato di sbocco limitato e le piccole dimensioni delle aziende produttrici, predilige il canale 

diretto, il dettaglio tradizionale o la piccola distribuzione organizzata. Può essere acquistato infatti 

in numerosi punti vendita delle catene dei supermercati presenti nel territorio, ma è molto diffusa la 

vendita diretta presso i produttori, i quali spesso espongono il prodotto in banchetti appositamente 

creati lungo le strade. L’asparago bianco di Bassano DOP può essere acquistato anche presso il 

Consorzio di tutela e le cooperative, oltre che durante le numerose manifestazioni e sagre paesane 

che vengono svolte durante tutta la stagione. 

 

5.4.4 Comunicazione 

Grazie ai variegati canali di vendita l’asparago di Bassano è reperibili dai consumatori del territorio, 

ma questo non ne garantisce l’acquisto, per questo motivo risulta importante mettere in atto delle 

adeguate politiche di comunicazione. La comunicazione che viene svolta per questa tipologia di 

beni è essenzialmente orientata ad educare il consumatore ed avvicinarlo al prodotto. Data la 

dimensione ridotta della maggior parte delle imprese produttrici dell’asparago di Bassano assume 

un ruolo fondamentale la comunicazione collettiva svolta dai Consorzi di tutela e dalle varie 
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associazioni del territorio. Ed è proprio il Consorzio insieme al Gruppo ristoratori Bassanesi a 

svolgere la maggior parte delle iniziative di comunicazione e promozione del prodotto, ad 

organizzare eventi e manifestazioni per promuovere, informare ed educare il consumatore, oltre ad 

aiutarlo a percepire la superiorità del prodotto certificato. Le attività di comunicazione sono 

principalmente legate agli eventi organizzati nel territorio durante la stagione dell’asparago, tra i 

quali i principali sono “L’asparago e dintorni”, “A tavola con l’asparago bianco di Bassano DOP” e 

“Asparagi & Vespaiolo”. Da Marzo a Giugno vengono quindi organizzate feste, concorsi, mostre-

mercato e rassegne gastronomiche in collaborazione con i ristoratori locali, le amministrazioni 

locali e gli enti del territorio. 

 

5.5 Alcune problematiche 

Sono due i principali problemi che vengono riscontrati dal Consorzio e dai produttori dell’asparago 

bianco di Bassano DOP: la concorrenza sleale e la capacità limitata di soddisfare la domanda del 

mercato. 

  

5.5.1 Concorrenza 

Il problema della concorrenza sleale è abbastanza diffuso per quanto riguarda l’asparago bianco di 

Bassano DOP. Più volte infatti il Consorzio si è messo in moto per combattere i falsi e promuovere 

il vero asparago DOP. Il Consorzio cerca di mettere in guardia le istituzioni locali, i consumatori e 

anche gli stessi coltivatori sui rischi che derivano dall’offrire sul mercato asparagi senza 

certificazione e a prezzi ribassati. In questo modo si rischia infatti di perdere l’elevato standard 

qualitativo che contraddistingue l’asparago DOP e di danneggiare la sua reputazione, oltre che a 

penalizzare un prodotto che è in grado di portare ricchezza agli imprenditori agricoli del territorio e 

al territorio stesso. 

La concorrenza sleale si riscontra principalmente presso i venditori ambulanti, i quali molto spesso 

giocano d’anticipo ed espongono i prodotti prima rispetto alla stagione effettiva (ovvero quando 

nelle asparagiaie certificate DOP gli asparagi non sono ancora cresciuti) e con prezzi troppo elevati 

che non trovano giustificazione nella certificazione. Questi asparagi, nonostante siano venduti come 

prodotti locali e nostrani dai venditori, molto spesso vengono dalla zona di Abano, da Monselice, 

dalla Spagna o dal Perù. Nell’area termale infatti l’acqua calda del sottosuolo permette agli 
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agricoltori di cogliere l’asparago con largo anticipo rispetto alla prima produzione nella zona del 

comprensorio del bassanese. 

Oltre alla vendita in anticipo si riscontra un secondo problema legato alla vendita degli asparagi. 

Alcune bancarelle utilizzano i mazzi certificati con il marchio DOP per attirare i consumatori, ma il 

resto dei prodotti proviene da altri territori e/o non sono prodotti certificati. 

Il Consorzio e il Gruppo ristoratori bassanesi da anni cercano di porre rimedio a questi falsi 

puntando alla promozione della DOP e del rispetto del disciplinare di produzione, oltre che 

cercando di migliorare la conoscenza del prodotto e del significato della certificazione da parte dei 

consumatori. Tra i consumatori non tutti infatti conoscono il significato del marchio DOP e c’è 

confusione e disorientamento a causa di informazioni imprecise e della presenza di asparagi che 

vengono venduti come bassanesi ma che non hanno niente a che vedere con quelli originali di 

Bassano. I coltivatori bassanesi insieme a Regione, amministrazioni locali, associazioni di 

categoria, scuole e organizzazioni di promozione del territorio collaborano per raggiungere 

l’obiettivo comune di informare, orientare le scelte del consumatore e far conoscere il marchio 

originale. 

 

5.5.2 Offerta limitata 

Un secondo problema che si riscontra nel mercato degli asparagi bassanesi è rappresentato dalla 

limitata capacità produttiva. Ogni anno le quantità prodotte nelle asparagiaie del comprensorio non 

bastano a soddisfare la domanda del mercato. Questo ha fatto in modo che l’asparago bianco di 

Bassano diventasse un pregiato prodotto di nicchia, ma ne limita la capacità di allargare il bacino di 

consumatori. La commercializzazione del prodotto avviene infatti principalmente nel comprensorio 

di produzione e nelle province limitrofe di Padova e Treviso, oltre a quella di Vicenza. 

La certificazione comunitaria, le pregiate caratteristiche qualitative riconosciute al prodotto 

bassanese e il diffuso apprezzamento presso i consumatori faceva prevedere un aumento della 

produzione che però non è avvenuto principalmente a causa della sempre più ridotta disponibilità di 

manodopera familiare e gli elevati costi che la coltura comporta. Le aziende agricole produttrici 

dell’asparago sono per la maggior parte di piccole dimensioni e a conduzione familiare, inoltre la 

raccolta che viene eseguita solo manualmente comporta costi ed impegno elevati. Per questi motivi 

il Consorzio sottolinea l’importanza del ricambio generazionale e cerca di avvicinare i giovani alla 

coltivazione di questo prodotto al fine di dare continuità e di incrementare la produzione 

dell’asparago bianco di Bassano.  
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Capitolo 6 

 

L’ASPARAGO COME PRODOTTO TIPICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO BASSANESE 

 

 

 

6.1 Il territorio del Bassanese 

Bassano del Grappa è un centro cittadino con origini storiche antiche, si pensa che i primi 

insediamenti risalissero ai secoli XI-IX a.C., si trova ai piedi delle Prealpi Venete, lungo una delle 

antiche vie di comunicazione tra l’Italia e l’Austria. La sua storia è caratterizzata dalla dominazione 

degli Ezzelini, seguita poi da quella della Repubblica di Venezia, in seguito alla caduta della 

Serenissima Bassano passò a Napoleone e poi entrò a far parte del regno Lombardo Veneto, finché 

nel 1866 diventò italiana. La città svolse un ruolo importante durante la prima guerra mondiale e la 

sua  Resistenza fu protagonista durante il secondo conflitto mondiale. 

La città è un centro nel quale gravitano numerose altre cittadine e paesi circostanti, i quali insieme 

costituiscono il territorio bassanese. Il bassanese si può identificare in un’area geografica situata nel 

nord-est della Provincia di Vicenza e caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta. La zona è 

storicamente unita alla città di Bassano del Grappa, con la quale condivide il dialetto, la cultura 

locale e le tradizioni.  

Il bassanese è una delle aree più industrializzate del Paese e vanta una forte presenza 

dell’artigianato. Bassano è infatti rinomata per la produzione di mobili d’arte e soprattutto di 

ceramiche e di porcellane, risalente al Settecento. Gode inoltre di una posizione centrale nel Veneto 

ed è considerata come la “capitale” del territorio pedemontano, la sua posizione strategica permette 

di raggiungere in poco tempo tutti i capoluoghi della regione e le zone di maggiore interesse. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Brenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_veneto_centrale
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6.1.1 I prodotti tipici del Bassanese 

Come ogni territorio anche Bassano vanta diversi prodotti tipici, dei quali alcuni sono famosi anche 

fuori dai confini territoriali e sono rinomati tra la popolazione locale e tra i turisti che visitano la 

zona. Tra questi i principali sono:  

 asparago bianco di Bassano DOP; 

 ceramica di Bassano, nel XVI e XVII secolo Bassano, insieme al vicino paese di Nove, 

diventano noti in Europa per la prestigiosa produzione di ceramiche. La storia della 

ceramica di questo territorio può essere osservata nei due musei che si trovano a Bassano, 

presso Palazzo Sturm, e a Nove, nel Museo Civico della Ceramica. È un’attività ancor oggi 

molto praticata, la cui produzione è protetta da un marchio di qualità; 

 grappa: è un distillato ricavato da uve prodotte e vinificate solo in Italia o nella Svizzera 

italiana, che inizialmente veniva lavorato dai contadini della zona, ma nel tempo è diventato 

un prodotto conosciuto in tutto il mondo.  A Bassano si trova la più antica distilleria, quella 

di Bortolo Nardini sul ponte dal 1779, tra i suoi prodotti i più noti ci sono il tradizionale 

liquore “Tajadea” (o Tagliatella) e l’aperitivo “Mezzo-e-mezzo”. Sempre vicino al Ponte 

Vecchio si trova l’altra famosa distilleria di Bassano: la Poli, all’interno della quale è situato 

il Museo della Grappa; 

 bigoli di Bassano; 

 ciliegie di Marostica IGP; 

 rinomati nel territorio sono alcuni ortaggi come la bietola, il broccolo, la cipolla rosa e piatta 

di Bassano, i fagioli “la Mamma bianca”, il radicchio bianco nostrano e variegato di 

Bassano, l’insalata d’inverno o scarola di Bassano, la patata “cornetta” di Rosà e Cassola;  

 nel massiccio del Grappa sono numerose le aziende agrituristiche che producono formaggi, 

tra i quali spiccano il morlacco e il bastardo; 

 tutto il territorio tra l’Astico e il Brenta, e in particola modo l’area di Breganze, presenta una 

produzione di vini DOC varia e pregiata: Cabernet, Merlot, Marzemino, Chardonnay, Pinot 

bianco, Pinot grigio, Tocai e Durello. Il più tradizionale tra i vini del territorio è il 

Vespaiolo, noto anche per essere un ottimo accompagnamento all’asparago di Bassano; 

 la zona collinare è famosa anche per i “marroni” (le castagne) che vengono raccolti in 

Valrovina di Bassano; 

 “forti bassanesi”, biscotti secchi da gustare con il vino Torcolato. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Asparago_bianco_di_Bassano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceramica_di_Bassano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Broccolo_di_Bassano&action=edit&redlink=1
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6.1.2 Monumenti e attrazioni di Bassano del Grappa 

La città ha diverse attrattive dal punto di vista culturale e storico-artistico. Il più famoso dei 

monumenti di Bassano del Grappa è sicuramente il ponte di legno disegnato dal Palladio e 

ricostruito in diverse occasioni, meglio conosciuto con il nome di Ponte Vecchio o Ponte degli 

Alpini. A celebrare questo ponte contribuisce la famosa canzone alpina che recita “sul Ponte di 

Bassano ci darem la mano ed un bacin d’amor…”, intorno a questo simbolo della città sorgono 

molte osterie, grapperie e alcuni musei dedicati alla grappa e agli alpini. Viene ricordato 

principalmente per due ragioni: dal punto di vista artistico perché è un’opera di Andrea Palladio del 

1569, mentre dal punto di vista storico perché fu utilizzato dal generale Cadorna per condurre i 

soldati italiani alla resistenza per difendere i sette comuni dell’altopiano di Asiago e da quel 

momento fu ricordato anche con il nome di Ponte degli Alpini. 

Altri elementi importanti che rappresentano la città sono il Castello degli Ezzelini che attualmente è 

utilizzato per mostre temporanee e spettacoli, la Torre Civica, il Museo Civico tra i più antichi del 

Veneto, il museo della Ceramica e quello dei Remondini dedicato alla stampa entrambi situati a 

Palazzo Sturm che rappresenta uno degli ambiente più importanti per le decorazioni roccocò in 

Veneto, Viale dei Martiri, Palazzo Bonauguro, Porta Dieda, il Tempio Ossario, Monumento al 

General Giardino, le principali piazze (Piazza Garibaldi, Piazzotto Montevecchio, Piazza Libertà) 

circondate da palazzi affrescati nel centro storico.  

Oltre ai monumenti ed ai palazzi storici la città di Bassano offre anche spazi verdi, tra i quali si 

possono citare i Giardini Parolini, il prato Santa Caterina, ma soprattutto il lungo Brenta. Il fiume, 

che attraversa il centro della città e caratterizza il territorio bassanese, viene utilizzato per praticare 

diversi sport e proprio negli ultimi anni è stato valorizzato con un importante intervento di 

rinnovamento e con la creazione del sentiero del Brenta. 

 

6.1.3 Il turismo a Bassano 

I prodotti tipici enogastronomici, l’artigiano tradizionale locale e le principali attrazioni cittadine 

possono essere utilizzati per valorizzare il territorio bassanese e attrarre diverse tipologie di turismo 

e d’interessi. 

Negli ultimi dieci anni il turismo nel territorio bassanese ha registrato un andamento abbastanza 

regolare, escludendo il 2008 durante il quale ha avuto luogo l’adunata nazionale degli alpini che ha 

richiamato un grande picco di presenze in città. Ogni anno in città si registrano in media circa 51 
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mila arrivi e 120 mila presenze, dei quali la maggior parte sono adulti di nazionalità italiana, inglese 

e tedesca interessati principalmente a: 

 visita della città e dei suoi musei e monumenti; 

 sport all’aria aperta (bici e walking): è incisiva la presenza di cicloturisti ed escursionisti, 

rispetto ai turisti, che raggiungono la città da altre località di soggiorno o in transito; 

 degustazione dei prodotti tipici e della enogastronomia, in particolare la grappa; 

 eventi culturali e artistici. 

La città si impegna per incrementare la sua vocazione turistica e per attirare nuovi visitatori 

sfruttando diverse leve: dal territorio, alla qualità enogastronomica e agli eventi culturali, artistici e 

sportivi. Nel 2015 si è registrato un incremento del 24% dei pernottamenti in città con 137.014 

presenze (dalle 110.373 del 2014) e del +5.4% degli arrivi. Durante l’anno appena passato, a livello 

turistico, la città si è impegnata nella creazione di un marchio d’area tramite l’avvio di un tavolo di 

marketing territoriale per aumentare l’attrattività locale. 

 

6.2 Legame del prodotto “asparago” con il suo territorio 

L’asparago bianco di Bassano è considerato un prodotto tipico proprio in virtù del suo forte legame 

con il territorio d’origine. Nel primo capitolo si sono esaminate le tre dimensioni che caratterizzano 

un prodotto tipico: geografica, storica e culturale. Per quanto riguarda la prima dimensione, quella 

geografica, l’asparago bianco di Bassano assume determinate caratteristiche come il sapore dolce-

amaro e l’assenza di fibrosità, proprio perché viene coltivato nelle terre bassanesi che sono 

caratterizzate da particolari condizioni pedologiche e climatiche. Per quanto riguarda la dimensione 

storica si è visto come l’asparago sia presente nelle terre bassanesi da alcuni secoli e che ancora 

oggi viene coltivato seguendo i metodi tradizionali tramandati negli anni per poter ottenere il 

turione bianco e dritto. Infine, anche a livello culturale, l’asparago è strettamente legato alle 

tradizioni e alla cultura della popolazione bassanese. Nel corso di questo capitolo si andrà ad 

analizzare l’aspetto geografico che lega il prodotto al territorio e gli aspetti storici e culturali che lo 

hanno reso uno dei simboli del bassanese e della città di Bassano del Grappa. 

 

 

 



104 

 

6.2.1 Legame geografico dell’asparago bianco di Bassano DOP con il territorio Bassanese 

Come si è analizzato nel capitolo 5, il legame dell’asparago di Bassano con l’ambiente geografico 

nel quale è inserito è molto forte. Proprio in virtù della forte connessione tra l’ambiente geografico 

e il prodotto è stato possibile ottenere la certificazione DOP, cioè la certificazione comunitaria che 

garantisce il massimo livello di interconnessione tra il prodotto tipico e il suo territorio d’origine. 

Questa certificazione viene infatti attribuita ai prodotti le cui caratteristiche qualitative dipendono 

dal territorio in cui hanno origine e nel caso in cui tutte le fasi del ciclo produttivo hanno luogo 

nell’area d’origine.  

Il legame geografico dell’asparago di Bassano è dovuto principalmente alle caratteristiche 

climatiche e a quelle del suolo. Si è visto come l’origine alluvionale, il terreno ghiaioso e il clima 

mite siano i fattori decisivi per permettere all’asparago di crescere nelle terre Bassanesi e, insieme 

agli altri elementi pedoclimatici e morfologici che caratterizzano il comprensorio, contribuiscono ad 

ottenere turioni bianchi, diritti, croccanti e privi di fibrosità. Sono proprio queste caratteristiche e le 

qualità peculiari del prodotto Bassanese che dipendono dall’ambiente geografico a renderlo non 

riproducibile al di fuori dell’area d’origine. 

 

6.2.2 Legame storico-culturale dell’asparago bianco di Bassano DOP con il territorio Bassanese 

Il legame storico e culturale dell’asparago con il territorio e la popolazione Bassanese si riscontra 

nelle modalità di produzione e di consumo del prodotto tramandate nel corso degli anni, che si sono 

radicate nella tradizione popolare e formano il patrimonio culturale e gastronomico dell’area. 

L’asparago è divenuto una parte integrante della cultura del territorio: le numerose manifestazioni, 

le ricorrenze, le tradizioni culinarie, i modi di dire, sono tutti esempi di come il prodotto tipico 

interagisca con il territorio e la sua popolazione. Di seguito verranno proposte alcune situazioni 

nelle quali è evidente il legame storico e culturale di questo prodotto con il territorio Bassanese. 

 

L’avvicendarsi delle stagioni a Bassano  

A Bassano il calendario è tradizionalmente accompagnato dal succedersi di feste religiose, 

manifestazioni ed eventi comuni ad altri luoghi o proprie del territorio, legate principalmente alle 

stagioni e ai frutti della terra. Un frutto o un altro prodotto tipico della stagione arriva al punto di 

definire il periodo dell’anno, così si dice che è la stagione “dei bisi” (dei piselli), “dee sarese” (delle 

ciliegie) o “dei sparasi” (degli asparagi). Proprio gli asparagi sono diventati sinonimo della 
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primavera: un noto detto locale cita infatti “quando a Bassan vien primavera se verze la ca’ e la 

sparasera”. Durante questa stagione una sparasada è un rito nel bassanese che viene celebrato con 

la tradizionale ricetta sparasi e ovi, sale e pepe, oio e aseo. 

 

Asparago e artigianato locale 

L’asparago non si limita a stimolare solo l’aspetto culinario e ricreativo del territorio, ma anche 

l’artigianato locale si attiva per celebrare questo tipico ortaggio pregiato: soprattutto nel passato le 

aziende di ceramiche locali producevano dei servizi speciali nei quali poter consumare il prodotto, 

mentre a Romano venivano confezionate delle tovaglie speciali nelle quali avvolgere gli asparagi 

caldi prima di servirli a tavola. 

L’abbinamento di ceramica e gastronomia è un accostamento felice nel territorio bassanese dato 

dalla stretta connessione che esiste tra la cucina e la ceramica e dall’antico rapporto di 

interdipendenza tra le ceramiche di Bassano e gli aspetti della vita paesana e agreste del territorio. 

La cucina e le forme di artigiano sono infatti gli elementi che più di tutti hanno la capacità di 

trasmettere con immediatezza il costume, la storia, le tradizioni e la cultura bassanese. Asparagi e 

ceramiche sono un abbinamento che ha radici lontane e si realizza nelle loro origini comuni nel 

territorio bassanese e nella sua cultura, ma soprattutto dalla presenza dei servizi in ceramica 

appositamente creati per gli asparagi o ispirati ad essi. Nella storia della ceramica, e in particolare in 

quella di Bassano, occupa un posto particolare il piatto, che è diventato un elemento decorativo 

delle pareti nel quale fissare i momenti più importanti. Nel bassanese i piatti vengono decorati con 

gli eventi della storia, con i tarocchi, con le simbologie delle stagioni, ma anche con i prodotti tipici, 

sono numerosi infatti i piatti decorativi in ceramica con raffigurati mazzi di asparagi. (Celotto A.F., 

1979) 

 

Asparago e folclore 

Da più di ottant’anni, a Bassano ogni primavera, viene organizzata la mostra-mercato dell’asparago 

bassanese al quale partecipano i produttori di asparagi del territorio, mettendo i mostra i loro mazzi 

migliori, i ristoratori che organizzano un banchetto conclusivo della giornata, le autorità cittadine, 

ospiti d’onore e tutta la popolazione del bassanese. È una grande festa dove viene esposta 

l’eccellenza del territorio e a cui possono partecipare tutti i cittadini gustando il prodotto tipico nelle 

varie ricette e mantenendo viva la tradizione di questa coltura. 
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In passato, per i due mesi della raccolta dell’asparago, nelle bancarelle del mercato cittadino in 

Piazza Garibaldi, accanto ai soliti ortaggi, venivano installati dei banchetti per gli asparagi a forma 

di piramide esagonale con vari scomparti, nei quali venivano posizionati i vari mazzi di asparagi a 

prezzi sempre più elevati dal basso verso l’alto della piramide. Sulla sommità di questa piramide si 

trovava il mazzo più bello e pregiato e quindi più costoso. Oggi le bancarelle con gli asparagi si 

trovano anche lungo le strade del comprensorio e nei punti nevralgici della città per invogliare i 

bassanesi e i turisti che transitano per la città ad acquistare il prodotto. 

 

Asparagi e vino 

Come da tradizione ogni piatto vuole il suo vino per poter completare il pasto. La tradizione vuole 

che il vino migliore per accompagnare l’asparago bassanese sia il Vespaiolo di Breganze, ed è 

proprio con questo accostamento di prodotti Veneti che gli asparagi di Bassano vengono presentati 

nei vari ristoranti del territorio nella rassegna “Asparagi e Vespaiolo”. 

 

Non solo il Ponte Vecchio e la ceramica, ma anche l’asparago tra i simboli della città 

Per dimostrare le profonde radici del legame tra l’asparago di Bassano, il suo territorio e i suoi 

cittadini si cita spesso un fatto che successe nel 1922 durante il settimo centenario della fondazione 

dell’Università di Padova. Durante i festeggiamenti il gruppo di universitari bassanesi utilizzarono 

l’asparago come simbolo araldico della città, infatti chi dice Bassano richiama alla mente il Ponte 

Vecchio, la ceramica e gli “sparasi de Bassan”. L’asparago bianco è ancora oggi uno dei simboli 

indiscussi del territorio bassanese e rappresenta la punta di diamante dell’enogastronomia locale ed 

è il prodotto agroalimentare tipico più apprezzato e conosciuto del territorio. (Celotto A.F., 1979) 

 

6.3 Marketing collettivo: il consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP 

Nel capitolo 4 si è esaminato il ruolo del marketing collettivo per la valorizzazione dei prodotti 

tipici. Il marketing collettivo è l’insieme di azioni che un soggetto portatore di interessi collettivi 

svolge per far conoscere al consumatore un prodotto commercializzato da una pluralità di imprese. 

Le principali finalità della comunicazione collettiva sono infatti di migliorare l’immagine del 

prodotto e di aumentarne la consapevolezza e la conoscenza presso i consumatori.  
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Nel caso bassanese delle aziende produttrici di asparagi si verificano le condizioni per poter 

realizzare con successo le azioni di marketing collettivo: l’offerta è frammentata, le imprese 

produttrici sono principalmente di piccole dimensioni, non presentano marche aziendali forti e 

hanno la capacità di garantire la qualità minima richiesta per il prodotto certificato. Per queste 

imprese di dimensioni ridotte sarebbe molto difficile sostenere un investimento in comunicazione se 

non si aggregassero in un ente collettivo. 

Le condizioni appena citate e l’insostenibilità di svolgere attività di marketing hanno spinto la 

maggioranza di queste imprese ad aderire al Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano 

DOP. I Consorzi di tutela sono infatti gli strumenti fondamentali nel panorama delle produzioni 

agroalimentari tipiche per gestire la comunicazione e la valorizzazione dei prodotti, grazie alla loro 

capacità di riunire in un’unica organizzazione tutte le realtà minori produttrici di una tipicità, 

rendendo in questo modo possibile svolgere delle strategie di marketing e di comunicazione efficaci 

e finalizzate alla valorizzazione. 

 

6.3.1 Le attività di valorizzazione del Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano 

DOP 

Il Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP detiene il marchio collettivo che 

identifica la DOP e ha la facoltà di concederne l’uso alle aziende che producono l’asparago secondo 

il disciplinare, oltre a vigilare e tutelare sulla produzione e la commercializzazione dell’asparago 

DOP e sull’uso della sua denominazione. Il Consorzio è soprattutto il soggetto promotore delle 

principali attività di marketing che riguardano l’asparago di Bassano finalizzate a promuovere la 

conoscenza del prodotto e della certificazione con lo scopo di valorizzarlo. Grazie alla possibilità 

che offre alle piccole aziende di produzione e confezionamento dell’asparago di svolgere le attività 

di marketing collettivo è riuscito a riunire la maggior parte delle realtà del territorio, sono infatti più 

di 60 le aziende del comprensorio che aderiscono al Consorzio di tutela. 

Il Consorzio, per poter svolgere le sue attività di promozione collabora con diversi enti, organismi e 

associazioni del territorio. Per valorizzare l’asparago di Bassano ogni anno si occupa 

dell’organizzazione di una serie di eventi durante tutta la stagione primaverile nei quali, in 

collaborazione con il Gruppo Ristoratori Bassanesi, vengono proposti eventi e rassegne incentrate 

sull’ortaggio bassanese con piatti e ricette a base di asparagi. Inoltre il Consorzio si occupa della 

comunicazione con lo scopo di migliorare la conoscenza del prodotto e della sua certificazione, per 

ottenere questi risultati organizza diverse iniziative orientate a coinvolgere i cittadini: dai concorsi 
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fotografici e di ricette a base di asparagi, alla diffusione di opuscoli informativi, a progetti in 

collaborazione con le scuole del territorio per coinvolgere e informare anche i più giovani sulle 

eccellenze della zona. 

 

6.4 Strategie di valorizzazione del territorio legate all’asparago 

Bassano del Grappa e il suo territorio circostante si posizionano, a livello turistico, come il risultato 

di un mix equilibrato di diversi fattori d’attrattiva, tra i quali un ruolo importante è svolto dalle 

produzioni tipiche. Infatti, oltre ad avere un patrimonio culturale, urbano e paesaggistico, il 

territorio bassanese vanta anche un patrimonio agroalimentare riconosciuto anche oltre i confini 

territoriali, dove spicca tra  i vari prodotti tipici la grappa, seguita dall’asparago bianco. Proprio per 

questo tipo di posizionamento svolgono un ruolo fondamentale le politiche tese a creare sinergie tra 

le azioni di marketing turistico del territorio e quelle di valorizzazione delle sue produzioni tipiche. 

Uno dei principali obiettivi del marketing territoriale è quello di instaurare e rafforzare il rapporto 

tra il prodotto e il territorio, creando un ambiente che faccia vivere il legame del prodotto con il 

territorio e che trasmetta i valori e la tipicità dell’origine locale. Per rafforzare questi valori e 

consolidare il rapporto tra il territorio bassanese e l’asparago bianco vengono organizzati e 

promossi una serie di eventi e iniziative che mettono in relazione questi due elementi, per creare 

delle sinergie di valorizzazione tra i due e determinare nel consumatore una percezione legata 

all’esperienza vissuta nei luoghi di produzione e creare il legame tra l’asparago e il comprensorio di 

Bassano. 

L’asparago bianco è infatti, con il Ponte Vecchio, la grappa e la ceramica, uno dei simboli della 

città di Bassano del Grappa. Attorno a questo ortaggio pregiato, si è sviluppata in città e nell’area 

circonstante un ricco corollario di iniziative che lo vedono come protagonista. Tra queste iniziative 

che si concentrano nel periodo che va da Aprile a Maggio, cioè nel momento in cui avviene la 

raccolta dell’asparago, ci sono sagre paesane, rassegne enogastronomiche, serate a tema e un 

concorso che premia il mazzo più bello, il quale è una vera e proprio festa organizzata in centro 

città. Le parole in dialetto locale del farmacista vicentino Emanuele Zuccato traducono in versi il 

ruolo dell’asparago per Bassano: “xe famosa Bassan par el so Ponte, par ceramiche, graspa e 

Monte Grappa, e per la gloria che ga da i Da Ponte. Ma un’altra gloria (guai se la ve scappa!) la 

se i so sparasi: i più bei del mondo! Che ben consà, coi so vovi duri, messi a corona in t’un piato 

fondo, fa diventare i povareti sciuri”. 
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Dopo aver ottenuto la denominazione d’origine comunitaria nel 2007, che ha certificato la qualità e 

la tipicità di questo prodotto, sono stati stabiliti nuovi obiettivi, tra i quali promuovere la 

conoscenza del significato della certificazione e proseguire la valorizzazione e la promozione del 

prodotto bassanese a un pubblico più vasto. 

 

6.4.1 Promuovere la conoscenza dell’asparago oltre i confini del comprensorio 

L’asparago bianco è certamente uno dei simboli di questo territorio, ma è necessario che i 

consumatori lo riconoscano, proprio per questo motivo le principali azioni per valorizzarlo 

riguardano la comunicazione: il Consorzio vuole implementare l’inserimento del marchio 

dell’asparago bianco di Bassano DOP, correlato a un link, in tutti i siti delle principali attività 

commerciali, ristorative e ricettive del territorio (ristoranti, locali e alberghi), in modo che chiunque 

acceda negli spazi espositivi e promozionali di questi esercenti abbia la possibilità di conoscere il 

prodotto e venga rimandato al sito del Consorzio dove si trovano tutte le informazioni che lo 

riguardano. 

Come si è potuto evidenziare in precedenza, uno degli obiettivi che si è prefisso il Consorzio di 

tutela dell’asparago di Bassano è quello di aumentare la conoscenza e la notorietà del prodotto 

anche fuori dal confini territoriali, per raggiungere questo obiettivo è necessario però che il volume 

di produzione aumenti e si sta quindi cercando di avvicinare i giovani a questa attività.  

L’asparago di Bassano non ha ancora raggiunto un livello di notorietà da poter essere considerato 

un elemento cardine per il turismo locale, resta infatti un prodotto di nicchia, conosciuto e 

consumato principalmente nella zona di produzione. Nonostante questo, è un prodotto che muove 

l’economia agroalimentare locale, il prodotto grazie alla sua qualità quota un prezzo elevato sul 

mercato, e viene considerato la punta di diamante dei prodotti agricoli dell’area. In ottica futura, in 

quanto è un prodotto tipico che rappresenta un’eccellenza del territorio per la qualità, potrebbe 

diventare un veicolo di promozione del territorio e un fattore d’attrattiva turistica dell’area, ma per 

poter diventare un elemento attrattore del territorio è necessario che si creino nuove e più 

strette sinergie con le Amministrazioni dei Comuni inseriti nel comprensorio, oltre che alle già 

consolidate alleanze che permettono di collaborare insieme per promuovere prodotto e territorio. È 

necessario inoltre che venga promossa la conoscenza del significato della certificazione DOP sia 

presso i bassanesi, permettendogli di scegliere in modo consapevole il prodotto certificato o meno, 

sia presso i consumatori stranieri (cioè non residenti nel territorio bassanese) aumentando la loro 

awareness verso questo prodotto tramite strategie di comunicazione. 
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Valorizzare il territorio significa infatti dargli il giusto valore e trasmetterlo agli utenti e ai 

potenziali consumatori. Bassano vanta numerosi fattori ed elementi d’attrattiva e per poterli 

valorizzare in sinergia tra di loro e con il territorio, quest’ultimo deve presentarsi come un’unica 

realtà, unendo il suo insieme di risorse artistiche, culturali, enogastronomiche e ambientali. 

 

6.4.2 Il turismo enogastronomico per l’asparago bianco di Bassano DOP 

Promuovere la conoscenza dell’asparago di Bassano oltre i confini locali, è anche un’attività 

finalizzata a rilanciare il territorio dal punto di vista enogastronomico e turistico. Per poter ottenere 

questo risultato sono state strette alleanze e collaborazioni tra diversi soggetti privati e pubblici, 

quali il Consorzio, i produttori, i ristoratori e gli enti pubblici, per poter svolgere iniziative volte a 

favorire la conoscenza del prodotto bassanese e per creare sinergie di valorizzazione tra l’asparago e 

il territorio.  

Grazie alle molteplici iniziative di carattere enogastronomico che vedono come protagonista 

l’ortaggio, si vogliono attirare visitatori nel territorio bassanese, in particolare il segmento del 

turismo enogastronomico, ovvero il turismo legato ai prodotti agroalimentari. Il turista 

enogastronomico vuole conoscere e gustare i prodotti tipici oltre a provare l’esperienza di vivere in 

un contesto diverso a contatto con la comunità locale, la natura, le tradizioni e i sapori. Molti turisti 

che cercano queste esperienze sono attratti nella città di Bassano grazie alla notorietà della sua 

grappa e possono soddisfare i loro interessi tra la Grapperia Nardini e il Museo della Grappa Poli. 

Per i turisti che invece vogliono conoscere le tipicità agroalimentari locali sono numerosi i locali nei 

quali si possono assaporare i prodotti tipici, specialmente per quanto riguarda gli asparagi di 

Bassano, durante la stagione primaverile, sono presenti menù con piatti totalmente dedicati 

all’asparago. Inoltre, le varie iniziative e gli eventi pubblici attirano l’attenzione verso questo 

prodotto anche per coloro che sono giunti a Bassano senza conoscerlo. 

La ricerca di un legame tra il prodotto, le tradizioni e la storia di un luogo associano il turismo 

enogastronomico anche a quello culturale. In quest’ottica sono state organizzate diverse iniziative 

per valorizzare l’asparago di Bassano in sinergia con il celebre artista bassanese Jacopo da Ponte. 

Tra queste iniziative sono state svolte serate dedicate all’artista con piatti a base di asparagi inserite 

all’interno del calendario degli eventi sull’asparago e collaborazioni con i ristoratori quali 

l’esposizione nei locali delle opere e coupon con sconti per chi visitava la mostra dell’artista e 

sceglieva il menù a base di asparagi. In questo modo si è cercato di valorizzare le due eccellenze del 

territorio bassanese, una a livello artistico e l’altra a livello enogastronomico.  
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6.5 Eventi e manifestazioni per la promozione e valorizzazione dell’asparago bianco di 

Bassano DOP 

La maggior parte delle attività di marketing riguardanti la promozione dell’asparago bianco di 

Bassano DOP si concentrano nell’organizzazione di attività, eventi e manifestazioni durante i mesi 

di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno, e che vedono come protagonista questo prodotto. Tra queste 

attività molte sono ricorrenti e sono ormai diventate una tradizione che dura da molti anni: sono 

appuntamenti fissi per produttori, ristoratori e per i consumatori del territorio. Un anno particolare 

per quanto riguarda le attività di marketing è stato il 2011, nel quale, grazie a un contributo 

comunitario di 250 mila euro arrivato tramite la Regione e ad altri fondi messi a disposizione dai 

produttori, ristoratori e dalle pubbliche amministrazioni locali per puntare sulla promozione 

dell’asparago protetto, si sono potute svolgere numerose attività tutte finalizzare a promuovere e 

diffondere il prodotto tipico bassanese. 

La stagione degli eventi che hanno come protagonista l’asparago DOP comincia in concomitanza 

con l’inizio del raccolto nelle asparagiaie, che per tradizione avviene il 19 Marzo, giorno di San 

Giuseppe. In questa data avviene l’apertura ufficiale della stagione e nel museo civico si tiene la 

cerimonia inaugurale del ciclo “A tavola con l’asparago bianco di Bassano DOP e con il Vespaiolo 

di Breganze DOC”. Questa è la prima delle numerose manifestazioni che ricorrono tutti gli anni.  

In seguito viene svolto un elenco con le principali manifestazioni e attività per la valorizzazione 

dell’asparago bianco di Bassano DOP, per ognuna di queste iniziative ci sarà anche una descrizione 

per approfondire di cosa si tratta e in che modo apporta valore al prodotto e al territorio. 

 Festa dell’asparago denominata “L’Asparago e dintorni” che si svolge a San Zeno nel 

comune di Cassola. È una sagra paesana che si svolge in Aprile, dura due settimane ed è 

frequentata da circa 20 mila persone alla quale collaborano 200 persone. Durante questa 

sagra, oltre ai vari show e intrattenimenti, vengono organizzati diversi eventi che vedono 

come protagonista l’asparago di Bassano. Tra questi ci sono la serata inaugurale  - “A cena 

con il bianco turione di Bassano” - una cena a base di asparagi a cura della Magnifica 

Confraternita Ristoratori DE.CO, la mostra concorso dell’asparago bianco di Bassano DOP, 

uno stand gastronomico e la marcia degli asparagi. Inoltre durante tutto il corso della sagra 

vengono proposti prevalentemente piatti a base di asparagi di Bassano. 

 Rassegna enogastronomica chiamata “A tavola con l’Asparago Bianco di Bassano DOP – 

Asparagi e Vespaiolo” o più semplicemente “Asparagi e Vespaiolo”. È una rassegna 

itinerante nei ristoranti del comprensorio che da più di trenta anni (è nata nel 1980) si svolge 
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nei mesi che vanno da Marzo a Giugno, in collaborazione con il Consorzio di tutela 

dell’asparago bassanese e in partnership con il Consorzio vini DOC di Breganze. I ristoranti 

e le aziende agrituristiche del territorio bassanese e vicentino propongono dei menù 

degustazione a base di Asparagi di Bassano DOP, che vengono preparati seguendo sia le 

ricette classiche della tradizione bassanese, sia cercando di reinventare il pregiato ortaggio 

accompagnandolo con il vino Vespaiolo. In questo modo la rassegna unisce in una 

valorizzazione sinergica due importanti prodotti tipici del territorio: l’asparago bianco di 

Bassano DOP e il vino Vespaiolo di Breganze DOC. Rappresenta la rassegna 

enogastronomica più importante dell’anno per il Gruppo Ristoratori Bassanesi e da sempre è 

il punto di riferimento per il territorio.  

 Un’altra manifestazione che celebra e promuove l’unione di due prodotti tipici del territorio 

è “A tavola con Merlin Cocai”, una serata di gemellaggio culinario e culturale tra la 

confraternita dell’asparago e quella della ciliegia di Marostica IGP. 

 Cena della Confraternita dell’asparago: la Confraternita dal 2010 promuove e valorizza il 

prodotto tipico bassanese anche dal punto di vista culturale. La cena diventa un punto di 

incontro per gustare l’asparago, ma soprattutto per lo scambio di opinioni per quanto 

riguarda la sua valorizzazione e un modo per promuoverne la conoscenza. 

 Fattorie didattiche nelle aziende agricole del comprensorio: tramite questa iniziativa si 

vuole coinvolgere anche i più piccoli nelle tradizioni del territorio facendo riscoprire i valori 

culturali dell’agricoltura e facendo conoscere i prodotti tipici della zona. I bambini e i 

ragazzi incontrano i coltivatori della zona per conoscere l’asparago, le tradizioni popolari 

legare al prodotto, come viene coltivato, le sue caratteristiche e qualità. 

 Mostre-concorso: ogni anno vengono svolte due tradizionali mostre-concorso, una a 

Bassano e una a Rosà, in una competizione tra produttori per mostrare a tutti i cittadini i 

migliori esemplari dell’asparago certificato e promuovere la conoscenza del prodotto e delle 

sue qualità. La manifestazione che nel 2016 è giunta alla 81^ edizione, si svolge nel centro 

storico di Bassano e non verte solamente sulla promozione dell’asparago, ma vengono 

coinvolte tutte le attività del territorio, come nel passato, quando in questa festa erano 

protagonisti anche il fiore e l’artigianato locale, in ottica di valorizzazione di tutto il sistema 

territoriale. Vengono esposti i mazzi di asparagi DOP e vengono fornite informazioni ai 

consumatori sul prodotto tutelato. Sono presenti anche stand che espongono altri prodotti 
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tipici a marchio DOP o IGP, oltre alla presenza di un’area dove poter comprare gli asparagi 

DOP e altri prodotti dell’eccellenza veneta. 

 Con l’obiettivo di favorire la conoscenza e il coinvolgimento dei cittadini, e in particolare 

dei giovani, vengono organizzati alcuni concorsi incentrati sul tema dell’asparago: un 

concorso per cuochi studenti del Veneto, nel quale si vuole premiare la conoscenza della 

tradizione della cucina bassanese e dei suoi prodotti tipici, in particolare dei piatti con 

l’asparago bianco di Bassano DOP; un concorso fotografico sull'asparago e uno di ricette 

casalinghe, oltre a borse di studio rivolte agli istituti d’istruzione secondaria inferiore e 

superiore ed alle università. 

 Sempre nella stagione dell’asparago vengono istituiti dei corner informativi nel centro di 

Bassano durante i giorni di mercato con agronomi a disposizione dei consumatori per 

soddisfare curiosità e dare informazioni sul prodotto, le sue qualità e i suoi utilizzi in cucina.  

 Gran galà dell’asparago, preceduto da un convegno informativo per gli operatori del 

settore, viene svolto nel Museo Civico, nel cuore della città di Bassano, con un menù 

incentrato sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. 

 Un’altra attività che ha avvicinato soprattutto gli studenti al mondo dell’agricoltura e dei 

prodotti tipici sensibilizzandoli sulla professionalità dei coltivatori e sull’inimitabilità del 

prodotto bassanese è stata in occasione dell’asparagiaia allestita nel centro di Bassano dagli 

studenti dell’istituto agrario “Parolini” nel corso dell’iniziativa della Pro loco “I giardini di 

Bassano”. 

 In occasione dei vari eventi viene distribuito un opuscolo informativo sulle peculiarità e 

sulle proprietà nutrizionali dell’asparago DOP per cercare di sensibilizzare i consumatori 

verso il prodotto tipico ed informarli, oltre che sulle caratteristiche del prodotto DOP, anche 

sul significato di questa certificazione comunitaria. L’opuscolo contiene inoltre informazioni 

essenziali per il consumatore come la zona di produzione, la tabella nutrizionale e le 

indicazioni su dove acquistarlo e come conservarlo, oltre a citare le iniziative messe a punto 

dai ristoranti e dalle aziende agricole del territorio. 

 Tramite l’abbinamento di visite turistiche e momenti di degustazione si cerca inoltre di 

coinvolgere i turisti che attraversano il Veneto e che in questo modo possono venire a 

conoscenza del prodotto tipico bassanese.  
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Nel corso degli anni sono state svolte anche eventi particolari e attività finalizzate a far conoscere e 

portare l’asparago di Bassano fuori dai confini territoriali. Tra queste si possono citare: 

 L’asparago bianco di Bassano DOP è stato protagonista nel maggio 2014, al Palazzo Balbi 

di Venezia durante una seduta della Giunta regionale al termine della quale sono stati 

presentati dai rappresentanti dei Ristoratori Bassanesi, della Confraternita dell’asparago 

bianco di Bassano DOP e del Consorzio di tutela vini Breganze DOC, questi due prodotti 

tipici del Veneto come testimonial di qualità ed eccellenza territoriale. Il connubio fra 

l’asparago di Bassano e il Vespaiolo di Breganze a Venezia è stato l’occasione per 

promuovere la loro notorietà e il valore delle produzioni tradizionali del territorio. 

 Nel 2011 è stato organizzato un evento enogastronomico a Roma con l’obiettivo di 

diffondere la conoscenza e il consumo dell’asparago bianco di Bassano DOP e di altri 

prodotti tipici del territorio presso la stampa specializzata e l’alta cucina italiana.  

 Nel corso del mese di Aprile 2016 a Vienna si è svolto il “Cultgenuss - Quando l’arte si 

trasforma in Gusto”, un incontro tra cucine e culture enogastronomiche differenti che 

impiega il cibo come veicolo di cultura e arte. Durante questo evento, finalizzato alla 

promozione dell’asparago di Bassano fuori dai confini regionali e nazionali, sono stati 

proposti piatti del territorio dagli chef del Gruppo Ristoratori Bassanesi accompagnati dai 

piatti dei colleghi Austriaci e Tedeschi. 

 Nel mese di Aprile 2013 si è svolta la “Sfilata special day” dell’asparago sul Ponte Vecchio. 

Questo evento particolare, nel quale una modella è stata acconciata come la ricetta di 

asparagi più famosa di Bassano “ovi e sparasi” e sfilava lungo il Ponte palladiano ha creato 

stupore e ha fatto molto parlare di sé. Si è voluto infatti diffondere la conoscenza del 

prodotto bassanese DOP insieme ad altri prodotti del territorio che veniva serviti come 

assaggini ai passanti: l’asparago alla grappa, il grissino all’asparago e un bocconcino 

abbinato al formaggio Penna Nera Lattebusche. 

 Per combinare il prodotto tipico, l’arte e la cultura locale promuovendoli in modo sinergico 

sono state organizzate delle degustazioni a base d’asparago in occasione del convegno 

internazionale “Jacopo-arte e gastronomia” sul pittore Jacopo Da Ponte e nel circuito 

museale del comprensorio durante la giornata nazionale dei musei aperti, nei quali veniva 

proposto un percorso culturale e gastronomico ai visitatori. 

 Sempre nell’ottica di favorire l’abbinamento di arte, cultura e gastronomia locale è stata 

assegnata, ad ogni locale aderente all’iniziativa, un’opera di Jacopo Da Ponte, la cui 
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riproduzione è stata esposta nel locale e per i clienti che sceglievano il menù a base di 

asparagi DOP veniva regalata una riproduzione dell’opera insieme a un coupon per visitare 

a prezzo ridotto la mostra sul pittore al museo civico e viceversa: per coloro che visitavano 

la mostra veniva consegnato un coupon per i menù di degustazione dell’asparago DOP. 
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Capitolo 7 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PRODOTTO TIPICO “ASPARAGO BIANCO DI 

BASSANO DOP” 

 

 

 

7.1 Il questionario  

Lo scopo dell’indagine consiste nel comprendere come vengono percepiti i prodotti tipici, le 

modalità  tramite le quali si esplicitano le decisioni d’acquisto e infine il livello di conoscenza da 

parte del consumatore riguardo le certificazioni comunitarie e il prodotto asparago bianco di 

Bassano DOP, con lo scopo di valutare l’effettivo ruolo delle produzioni tipiche, in particolare 

quello dell’asparago bianco di Bassano DOP, ed eventualmente proporre delle attività di 

valorizzazione e comunicazione per quest’ultimo.  

Per svolgere l’indagine si è scelto di somministrare un questionario, composto da 30 domande per la 

maggior parte a risposta multipla, rivolto ai consumatori principalmente dell’area del territorio 

bassanese. 

Le prime domande riguardano i dati generali dei consumatori, nello specifico si chiede: l’età, il 

sesso, il livello di istruzione, la condizione professionale e la provincia di residenza. In questa prima 

parte si chiede inoltre al consumatore se risiede in uno dei 10 comuni appartenenti al comprensorio 

dell’asparago bianco di Bassano DOP (Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Marostica, 

Mussolente, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta) per 

avere, in fase di analisi, la possibilità di distinguere i consumatori del territorio d’origine di questo 

prodotto da quelli “stranieri”. 

La seconda parte del questionario verte sulle abitudini di consumo dei prodotti tipici, in particolare 

sul processo di scelta d’acquisto, sulle variabili che permettono al consumatore di rendersi 

disponibile a pagare un prezzo maggiore per l’acquisto delle produzioni tipiche, sui canali che 

vengono utilizzati per ricercare informazioni su questo tipo di beni e come viene percepito un 

prodotto tipico. 
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A seguire si trova la terza parte dedicata alle certificazioni comunitarie. In questa sezione si è voluta 

indagare la conoscenza dei consumatori riguardo queste certificazioni, in particolare la DOP e la 

IGP, chiedendo se si conosce il loro significato e la differenza tra le due. Si è voluto sapere inoltre 

la disponibilità del consumatore a pagare un prezzo maggiore per l’acquisto di prodotti a marchio 

DOP e IGP. 

L’ultima parte del questionario è dedicata all’asparago bianco di Bassano DOP. In questa sezione si 

indaga la conoscenza dei consumatori nei confronti di questo prodotto, chiedendo quale 

certificazione possiede; si passa poi a chiedere le abitudini di consumo di questo prodotto e le 

variabili nel processo di scelta d’acquisto. Per concludere si è voluto sapere quali attività di 

promozione e comunicazione, e quali eventi con protagonista l’asparago hanno coinvolto i 

consumatori. 

 

7.2 Metodologia di campionamento e diffusione del questionario 

L’indagine è stata svolta tramite una web survey nella piattaforma di Google chiamata “Moduli” 

realizzando un questionario con domande prevalentemente a risposta chiusa. 

La diffusione è stata fatta in modo telematico tramite pc e smartphone. Lo strumento principale 

utilizzato per somministrare il questionario è stato il social network Facebook, seguito da Whatsapp 

e dalla posta elettronica. 

Il questionario è stato condiviso per mail e in Whatsapp mediante l’invio del link collegato al 

questionario e nel mio profilo Facebook personale. In tutti e tre i casi si invitava chi lo compilava a 

condividerlo in modo da diffonderlo ad un pubblico più vasto. Inoltre è stato condiviso anche in 

numerosi gruppi di Facebook, in particolare sono stati scelti alcuni gruppi che aggregano gli abitanti 

di Bassano del Grappa e di alcuni paesi limitrofi, in modo da ottenere un buon numero di persone 

residenti nel comprensorio dell’asparago bianco di Bassano DOP.  

 

7.3 I consumatori del campione  

Le risposte totali ottenute dal questionario sono state 261. Per avere un quadro complessivo del 

campione sono state inizialmente poste domande sui dati generali della persona che stava 

rispondendo all’indagine. Il campione che è stato rilevato è composto per il 31% da giovani tra i 18-

30 anni, il 29% di adulti tra i 30-45 anni e il 40% di persone oltre 45.  
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Figura 17. Suddivisione per età del campione 

 

 

La maggioranza delle persone che hanno risposto al questionario è di sesso femminile (74%). 

Il 46% degli intervistati ha un diploma di scuola media-superiore, il 36,5% è laureato mentre il 14% 

ha frequentato solo la scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda la condizione professionale quasi la 

metà sono lavoratori dipendenti (47%), mentre il 20% sono ancora studenti. 

Per conoscere la provenienza geografica del campione è stata chiesta la provincia di residenza: è 

risultato che il 96% risiede in Veneto, di cui l’81% nella provincia di Vicenza. 

Alla domanda “Risiede in uno dei comuni del comprensorio di Bassano del Grappa? (Bassano del 

Grappa, Cartigliano, Cassola, Marostica, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, 

Rossano Veneto, Tezze sul Brenta)” il 77% ha risposto in modo affermativo. 

In sintesi il campione è eterogeneo per quanto riguarda l’età, il livello di istruzione e la condizione 

professionale, con una forte maggioranza della componente femminile e di persone residenti nel 

comprensorio dell’asparago bianco di Bassano DOP. 

 

7.4 I prodotti tipici  

La seconda sezione del questionario era focalizzata sui prodotti tipici in generale per capire la 

percezione della tipicità da parte dei consumatori e le loro abitudini di consumo e acquisto. 

31% 

29% 

40% 

18 - 30 anni

30 - 45 anni

oltre 45 anni
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La metà degli intervistati (il 50%) ha dichiarato di acquistare “ogni tanto” (circa ogni mese) dei 

prodotti tipici, mentre il 38% li acquista abitualmente (circa ogni settimana). Sono solamente il 12% 

coloro che dichiarano di acquistare raramente o solo in occasioni speciali questa tipologia di 

prodotti alimentari. 

 

Figura 18. Suddivisione percentuale della frequenza d'acquisto di prodotti tipici da parte del consumatore 

 

 

I consumatori alla domanda “Secondo lei un prodotto tipico è…” hanno espresso la loro percezione 

del prodotto tipico e ritengono che questo sia sinonimo di alta qualità (40%) e saporito e gustoso 

(32%). Tra coloro che a questa domanda hanno selezionato la casella “altro” le risposte che sono 

state riportate richiamano proprio il conetto di tipicità legata al territorio d’origine e sono le 

seguenti: 

“Sinonimo di particolarità di gusto legata ad un territorio” 

“Garantisce l’identità di un luogo specifico” 

“Territorio” 

“Non industriale” 

“Locale e facilmente conoscibile nei suoi vari aspetti” 
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Solo in occasioni speciali
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“Un prodotto di cui, per esperienza e conoscenza, si è già potuto valutarne qualità e 

provenienza” 

“Unico nel suo genere” 

“Caratteristico di un luogo” 

 

Figura 19. Come è considerato il prodotto tipico dai consumatori 

 

 

Si è chiesto all’intervistato di selezionare uno o più elementi che fanno in modo che egli sia 

disposto a pagare un prezzo superiore per l’acquisto di un prodotto tipico. Di tutti gli elementi 

proposti la qualità è risultata che quella che riveste maggior importanza per il consumatore, seguita 

dalla provenienza sicura e dal benessere e la salute alimentare. Nella figura che segue si possono 

vedere le risposte selezionate in ordine crescente, dalla variabile qualità, considerata quella più 

influente nella disponibilità di acquistare il prodotto tipico anche a un prezzo maggiore, fino al 

packaging, il quale è risultato il meno influente in questa scelta. 
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Figura 20. Variabili che permettono al consumatore di pagare un prezzo maggiore per l’acquisto di prodotti tipici 

 

 

È stato chiesto ai consumatori di attribuire a quale livello (niente, poco, abbastanza, molto) viene 

influenzata la loro scelta di acquistare un prodotto tipico rispetto ad alcune variabili quali: la marca, 

il prezzo, il packaging, la denominazione d’origine, la regione di provenienza, il consiglio di un 

conoscente, l’etichetta, l’atmosfera nel punto vendita, il produttore e, infine, il territorio in cui 

avviene l’acquisto.  

 

 

 

 

3 

8 

10 

20 

25 

44 

56 

59 

69 

82 

109 

125 

134 

161 

229 

Altro

Packaging adeguato

Esperienza d’acquisto 

Informazioni comunicate

Originalità

Contributo allo sviluppo rurale

Basso impatto ambientale

Filiera produttiva controllata

Produzione non industriale

Contatto diretto con il produttore

Unicità di gusti e sapori

Salute e benessere alimentare

Genuinità

Provenienza sicura

Qualità



122 

 

 

Figura 21. Influenza di alcune variabili sulla sua scelta d’acquisto di un prodotto tipico 

 

 

La scelta di acquistare un prodotto tipico è risultata influenzata maggiormente dalle variabili 

“denominazione d’origine”, “regione di provenienza”, “produttore” e “territorio in cui avviene 

l’acquisto”. Meno significative nell’influenzare l’acquisto di un prodotto tipico sono risultate 

“marca”, “packaging” e “atmosfera nel punto vendita”. Anche il consiglio di un conoscente è 

risultato abbastanza influente nella scelta d’acquisto, le informazioni riguardati i prodotti tipici sono 

infatti raccolte principalmente mediante il passaparola (come ha dichiarato il 55% degli intervistati), 

ovvero si tende a fare molto affidamento sui consigli delle altre persone. I consumatori inoltre si 

informano anche durante gli acquisti nei punti vendita specializzati e attraverso ricerche in internet. 

 

7.5 Prodotti tipici a marchio DOP e IGP 

Nella terza sezione del questionario riguardante i prodotti tipici a marchio DOP-IGP si è voluto 

indagare il livello di conoscenza dei consumatori nei confronti delle certificazioni comunitarie, in 

particolare della DOP e della IGP, le modalità  attraverso le quali si esplicitano le decisioni 

d’acquisto e la loro disponibilità di pagare un prezzo maggiore per questi prodotti. 

Niente Poco Abbastanza Molto
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Quasi la totalità degli intervistati (98% per la DOP e 85% per la IGP) dichiara di conoscere queste 

certificazioni comunitarie, ma solamente l’8% è a conoscenza della certificazione STG.  

Una percentuale inferiore di coloro che conoscono queste certificazioni sa il significato letterale di 

esse: il 78% conosce quello di entrambe, il 20% solo della DOP.  

Nonostante queste due certificazioni siano conosciute dalla maggior parte dei consumatori, solo 

poco più della metà di essi (62%) dichiara di conoscere la differenza tra le due.  

Alla domanda seguente, nella quale si chiedeva quale marchio tra DOP e IGP garantisce un 

maggiore legame tra prodotto e territorio d’origine, solo il 40% ha saputo rispondere bene, un altro 

42% ritiene infatti che sia la IGP a garantire un legame più stretto, mentre il 18% dichiara di non 

saperlo. 

 

Figura 22. Marchio, tra DOP e IGP, che secondo i consumatori garantisce un maggiore legame tra prodotto e territorio 

d’origine 

 

 

Alla domanda “È disposto a pagare un prezzo più elevato per acquistare prodotti a marchio DOP o 

IGP?” solo 7 intervistati su 261 hanno dichiarato di non essere disposti a spendere una cifra 

maggiore per prodotti certificati DOP-IGP. Tra le motivazioni che spingono queste persone a non 

essere disposte a spendere di più per i prodotti a marchio DOP-IGP ci sono la mancanza di fiducia 

per quello che il marchio garantisce, la difficoltà nel reperirli nei punti vendita abituali e infine la 

soddisfazione verso i prodotti senza queste certificazioni. C’è chi dichiara di non vedere il motivo 
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per cui dovrebbe pagare di più e chi nella casella “altro” scrive: “preferisco sapere chi li coltiva, 

non mi basta una certificazione”, dimostrando la scarsa fiducia risposta nella certificazione.  

Il 97% dei consumatori si dichiara disponibile a pagare un prezzo più elevato per l’acquisto di 

prodotto DOP-IGP, tra questi la maggioranza è disponibile a pagare tra il 10% e il 20% in più, 

mentre solo il 15% spenderebbe oltre il 20% in più rispetto ai prodotti non a marchio DOP-IGP, 

come si può vedere in figura 23. 

 

Figura 23. Disponibilità a pagare un prezzo più elevato per acquistare prodotti a marchio DOP o IGP 

 

 

7.6 Asparago bianco di Bassano DOP 

In quest’ultima sezione del questionario l’attenzione è stata focalizzata sul caso di studio 

riguardante l’asparago bianco di Bassano DOP.  

Il 96% dei consumatori intervistati ha dichiarato di conoscere l’asparago di Bassano, ma il 29% non 

è a conoscenza del fatto che sia un prodotto certificato DOP; di questi infatti il 24% ritiene che sia 

un prodotto IGP. 

La maggior parte degli intervistati conferma che l’asparago bianco di Bassano DOP è un prodotto 

tipico del territorio bassanese (92%) e per il 59% è anche un prodotto di qualità. Significativo è il 

46% di consumatori che indica che è un prodotto saporito e gustoso. Invece solo circa un terzo è 
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consapevole che è ottenuto seguendo un disciplinare di produzione rigido e solo l’11% degli 

intervistati ritiene che sia un prodotto costoso. Una scarsissima percentuale, dei quali la metà non 

risiedono in provincia di Vicenza, dichiara che sia difficilmente reperibile. 

 

Figura 24. Come è considerato l’asparago bianco di Bassano DOP dai consumatori 

 

 

Per comprendere le abitudini di consumo dell’asparago è stato chiesto dove viene consumato e con 

quale frequenza. È risultato che più delle metà degli intervistati consuma l’asparago bianco di 

Bassano DOP “ogni tanto”, ovvero circa una volta alla settimana durante la stagione tra Marzo e 

Giugno. Il consumo avviene per la maggior parte dei casi (il 75%) in casa. Nel grafico seguente 

(figura 25) si vede la frequenza di consumo di questo prodotto durante la stagione dell’asparago. 

 

Figura 25. Frequenza di consumo dell’asparago bianco di Bassano DOP 

 

2 

11 

29 

77 

90 

120 

155 

239 

altro

difficilmente reperibile

costoso

presente solo in Veneto

ottenuto seguendo un disciplinare rigido

gustoso e saporito

di qualità

tipico del territorio Bassanese

22% 

53% 

21% 

4% 
Abitualmente (più volte in una

settimana)

Ogni tanto (circa una volta a

settimana)

Raramente (circa un paio di volte tra

Marzo e Giugno)

Mai



126 

 

Per comprendere come viene percepito il prodotto asparago bianco di Bassano DOP è stato chiesto 

a cosa viene messo in relazione. È risultato che il consumo di questo prodotto viene collegato alla 

soddisfazione del gusto (66%), alla conservazione delle tradizioni (61%), seguiti dal benessere 

alimentare (35%) e dalla conoscenza della cultura del luogo (25%). Nel seguente grafico (figura 30) 

si possono leggere in ordine decrescente gli elementi che vengono collegati all’asparago bianco di 

Bassano DOP. Tra coloro che hanno selezionato la casella “altro” può essere significativo riportare 

due risposte: “regalo ad amici” che testimonia come questo prodotto sia apprezzato e tenuto in 

considerazione tanto da regalarlo ad amici; “sono di famiglia bassanese” una risposta che dimostra 

il radicamento tra questo prodotto e le persone del territorio d’origine che lo considerano parte della 

tradizione di famiglia.  

 

Figura 26. Fattori che vengono collegati al consumo dell’asparago bianco di Bassano DOP 

 

 

Per valutare il processo d’acquisto del consumatore dell’asparago bianco di Bassano DOP sono 
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variabili ne influenzano la scelta e se il consumatore è disposto a pagare un prezzo maggiore per 

l’acquisto dell’asparago certificato. Nei grafici seguenti si potrà esaminare come alcune variabili 

influenzano le decisioni d’acquisto del prodotto in questione. 

 

Figura 27. Influenza di alcune variabili sulla scelta d’acquisto dell’asparago bianco di Bassano DOP 

 

 

Dalla figura 27 si può vedere il livello di influenza che hanno queste variabili nella scelta d’acquisto 

dell’asparago bianco di Bassano DOP. Come nel caso più generico dei prodotti tipici (figura 21), le 

variabili che hanno maggiore influenza sono “il luogo d’origine”, “il produttore”, “il territorio in cui 

avviene l’acquisto” e la denominazione d’origine che in questo caso è rappresentata dal “marchio 

DOP”. Una scarsa influenza viene esercitata dalle variabili “packaging” e “atmosfera nel punto 

vendita”. Le altre variabili (“etichetta”, “prezzo” e “consiglio di un conoscente”) influenzano in 

modo moderato la scelta d’acquisto. Come si può notare anche dal prossimo grafico, il prezzo non è 

un fattore discriminate per la scelta di acquistare l’asparago bianco di Bassano DOP. 

Tra i parametri di scelta del prodotto quello meno importante è infatti il prezzo (solo un quarto 

dichiara di considerarlo nella scelta d’acquisto), mentre gli altri parametri (colore, lunghezza e 

diametro dei turioni, aspetto estetico generale) sono presi in considerazione da più del 40% dei 
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consumatori. Molto importante nella scelta è risultato essere il produttore per il 51% degli 

intervistati, segue la presenza del marchio DOP selezionata dal 46% dei consumatori. 

 

Figura 28. Principali parametri di scelta dell’asparago bianco di Bassano 

 

 

È stato chiesto al consumatore: “È disposto a pagare un prezzo più elevato per acquistare l’asparago 

bianco di Bassano DOP rispetto all’asparago bianco non certificato?”. Come nel caso più generico 

dei prodotti a marchio DOP-IGP solo una piccola percentuale (il 7% nel caso dell’asparago) 

dichiara di non essere disposto a pagare un prezzo più elevato per acquistare l’asparago bianco di 

Bassano DOP rispetto all'asparago bianco non certificato. Mentre il 35% è disposto a pagare fino al 

10 % in più, il 43% tra il 10% e il 20% in più, mentre il 15% è disposto a pagare anche più del 20%. 

 

Figura 29. Disponibilità a pagare un prezzo più elevato per acquistare l’asparago bianco di Bassano DOP rispetto 

all’asparago bianco non certificato 
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Anche per il caso dell’asparago è stato domandato quali elementi tra quelli elencati mettevano il 

consumatore nella condizione di essere disposto a pagare un prezzo maggiore. Nel caso di acquisto 

dell’asparago bianco di Bassano DOP, il consumatore si è dichiarato disposto a pagare un prezzo 

maggiore per assicurarsi qualità (80%), provenienza sicura (64%) e genuinità (54%). 

 

Figura 30. Disponibilità del consumatore a pagare un prezzo maggiore per assicurarsi le seguenti variabili, nel caso di 

acquisto dell’asparago bianco di Bassano DOP 
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L’attività con più partecipazione è sicuramente la sagra “L’asparago e dintorni” di San Zeno, il 38% 

ha infatti partecipato a questa manifestazione paesana con a tema l’asparago di Bassano. Il 20% ha 
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partecipazione hanno riscontrato gli altri eventi e attività. Il 18% dei consumatori  ha invece visitato 

il sito del consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano DOP. 

 

Figura 31. Partecipazione alle attività con protagonista l’asparago bianco di Bassano 
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dichiarati disposti a pagare un prezzo maggiore per l’acquisto del prodotto DOP rispetto a quello 

non certificato per assicurarsi prima di tutto la qualità, seguita dalla conoscenza dell’origine del 

prodotto (provenienza sicura) e dalla sua genuinità. Altri elementi tenuti in considerazione dai 

consumatori sono la salute, il benessere alimentare e l’unicità di gusti e sapori.  

Durante il processo d’acquisto, in particolare nel momento della scelta di acquistare un prodotto 

tipico, si sono rivelati maggiormente influenti i seguenti fattori: il produttore, la regione di 

provenienza, la denominazione d’origine e il territorio nel quale avviene l’acquisto. Confrontando 

con il caso dell’asparago bianco di Bassano DOP si nota come anche per questo prodotto tipico la 

scelta d’acquisto da parte dei consumatori è influenzata principalmente da queste stesse variabili, 

nello specifico nel seguente ordine: il luogo d’origine, il territorio in cui avviene l’acquisto, il 

produttore e il marchio DOP. Poco influente è risultata la variabile “prezzo”, confermata anche dal 

fatto che i consumatori dichiarano di essere disposti a pagare un prezzo maggiore per avere un 

prodotto certificato (il 97% nel caso dei prodotti DOP-IGP e il 93% nel caso dell’asparago di 

Bassano). 

Per quanto riguarda i marchi DOP e IGP è risultato che la maggior parte dei consumatori conosce 

queste certificazioni comunitarie anche se esiste un po’ di confusione sul loro significato e in 

particolare sulla differenza tra le due. Molti infatti non sanno quale garantisca un legame più stretto 

tra prodotto e territorio. 

L’asparago bianco di Bassano è un prodotto ben noto al campione preso in considerazione, ma 

nonostante la conoscenza del prodotto pochi invece sanno che può possedere la certificazione 

comunitaria di Denominazione d’Origine Protetta. Esso è riconosciuto come un prodotto tipico del 

territorio bassanese, come selezionato dal 92%, ma è anche ritenuto un prodotto di qualità, gustoso 

e saporito. 

Il consumo dell’asparago bianco di Bassano DOP in stagione (da Marzo a Giugno) avviene “ogni 

tanto” per la metà degli intervistati, ovvero viene mangiato circa un volta alla settimana e il 

consumo ha luogo principalmente tra le mura domestiche. 

Gli elementi che i consumatori intervistati utilizzano come parametri per la scelta del prodotto 

asparago bianco di Bassano DOP sono la conoscenza del produttore, seguito dalla presenza del 

marchio DOP e dalla valutazione delle caratteristiche estetiche del prodotto (colore, lunghezza, 

diametro).  

Interessante è stato vedere a cosa viene messo in relazione il consumo di questo prodotto. È 

risultato che viene collegato in primis alla “soddisfazione del gusto”, le persone consumano gli 
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asparagi di Bassano proprio per il loro sapore particolare. Segue la “conservazione delle tradizioni”, 

nella maggior parte dei casi l’asparago è considerato come una tradizione del territorio da 

mantenere e tramandare, che fa parte della storia e della cultura del territorio. Il consumo 

dell’asparago viene associato anche al benessere alimentare, le sue caratteristiche alimentari e la 

produzione non industriale fanno in modo infatti che sia un prodotto apprezzato e salutare. 

 

7.8 Considerazioni finali sull’asparago bianco di Bassano DOP 

Grazie alla raccolta di questi dati si possono fare alcune riflessioni riguardo al caso dell’asparago 

bianco di Bassano DOP in ottica di valorizzazione e comunicazione. 

 

7.8.1 Valorizzazione dell’asparago bianco di Bassano DOP 

Come si è potuto evidenziare questo prodotto è molto noto e conosciuto nel suo territorio, ma 

nonostante ciò una percentuale inferiore di consumatori è a conoscenza che può essere un prodotto 

certificato DOP. In questo senso il Consorzio di tutela da anni sta infatti proponendo iniziative al 

fine di diffondere la conoscenza del marchio DOP. 

Dai dati raccolti si può dedurre come i consumatori considerino l’asparago di Bassano un prodotto 

fortemente legato al territorio bassanese, che fa parte della tradizione e della cultura del luogo. 

Molti infatti sono coloro che hanno dichiarato di associare l’asparago bianco di Bassano DOP alla 

conservazione delle tradizioni e che lo vedono prima di tutto come un prodotto tipico del territorio. 

Dal questionario sono emersi gli aspetti che i consumatori ritengono più rilevanti, i quali 

influenzano il processo d’acquisto dell’asparago e il modo in cui viene percepito, e che quindi 

vanno tenuti in considerazione per elaborare delle strategie di comunicazione efficaci. I punti di 

forza e i fattori su cui far leva sono: 

 la soddisfazione del gusto: moltissimi intervistati consumano gli asparagi di Bassano proprio 

per il loro gusto particolare. Come si era già potuto evidenziare nel capitolo 5, il sapore 

dolce-amaro caratteristico di questo prodotto è un elemento importante su cui puntare nelle 

strategie di comunicazione e promozione del prodotto; 

 la conservazione delle tradizioni e la conoscenza della cultura del luogo: dal questionario si 

è rivelato come gli intervistati, a grande maggioranza residenti nel comprensorio 
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dell’asparago bianco di Bassano DOP, considerano questo prodotto il frutto di una lunga 

tradizione, strettamente legato al territorio d’origine e che appartiene alla cultura del luogo; 

 il benessere alimentare e la genuinità: i consumatori considerano l’asparago un prodotto con 

buone qualità organolettiche, è visto come un alimento sano e genuino che fa bene alla 

salute; 

 la qualità: l’alta qualità dell’asparago DOP è certamente l’elemento principale che permette 

al consumatore di spendere di più per avere il prodotto certificato, dal marchio DOP si 

aspetta infatti di avere una garanzia dell’elevata qualità del prodotto; 

 la provenienza sicura: come per la qualità i consumatori sono disposti a spendere di più per 

l’acquisto del prodotto certificato se questo gli assicura una provenienza sicura. Per il 

consumatore è infatti molto importante sapere da dove viene, chi lo produce e come viene 

prodotto. Grazie al marchio DOP può essere tracciata tutta la filiera di produzione 

dell’asparago bianco di Bassano DOP e garantire così al consumatore la sua provenienza. 

Per quanto riguarda le attività e gli eventi con protagonista l’asparago bianco di Bassano DOP si è 

visto che l’evento che ha raccolto più adesioni è stata la sagra di San Zeno “L’asparago e dintorni” a 

testimoniare come le feste paesane di carattere popolare, come le sagre, siano parte della tradizione 

di un territorio e abbiano la capacità di attirare un gran numero di persone e visitatori.  

Un altro evento che ha riscontrato una discreta partecipazione è la mostra-concorso dell’asparago 

che si tiene ogni anno nel centro storico di Bassano e Rosà. Anche questo è un evento che ormai è 

diventato una tradizione per il territorio, oltre ad essere l’occasione per celebrare e mettere in 

mostra i migliori prodotti del territorio.  

Solo pochi intervistati hanno dichiarato di aver visitato il sito del Consorzio di tutela. Promuovere 

gli accessi al sito e creare delle pagine social potrebbe essere una strada efficace per instaurare un 

rapporto più diretto con i consumatori, per fornire informazioni sul prodotto, per educarli circa le 

sue caratteristiche e la sua certificazione e infine per promuovere le attività che lo vedono come 

protagonista. Oggigiorno il consumatore è sempre più interessato a conoscere i prodotti che 

acquista, soprattutto raccogliendo informazioni tramite internet. Sarebbe quindi importante riuscire 

a sviluppare una strategia online dove creare delle pagine social gestite dal Consorzio, come ad 

esempio una pagina facebook dedicata all’asparago bianco di Bassano DOP, nelle quali instaurare 

un contatto diretto con i consumatori per tenerlo aggiornato sugli eventi dedicati all’asparago di 

Bassano e dove poterlo informare e acculturare sulla certificazione e sulle caratteristiche del 

prodotto. Il sito risulta essere uno strumento fondamentale per comunicare le informazioni 
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riguardanti la storia, la qualità, i produttori, il territorio e tutti gli altri elementi caratterizzanti 

l’asparago bianco di Bassano e la sua promozione, quello già esistente dovrebbe essere arricchito 

con contenuti sempre nuovi e mantenuto più aggiornato.  

 

7.8.2 Turismo enogastronomico per l’asparago bianco di Bassano DOP 

Grazie ai dati raccolti si è potuto verificare come il legame e l’identificazione tra l’asparago bianco 

e il territorio bassanese sia molto forte e riconosciuto. Questo legame favorisce la percezione del 

prodotto da parte dei consumatori locali e dei turisti e ne influenza la percezione della qualità. 

Grazie all’immagine e alla reputazione del territorio si possono raggiungere oltre ai consumatori 

locali anche altri segmenti quali i consumatori occasionali, i turisti, i visitatori o gli acquirenti 

online e ottenere un premium price proprio in virtù dell’elevata qualità riconosciuta al prodotto 

tipico. Questo legame permette anche di conseguire delle sinergie derivanti da strategie di 

marketing territoriale finalizzate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.  

La ricchezza enogastronomica del territorio bassanese insieme alla attrazioni turistiche e alle attività 

sportive all’aria aperta che attirano nel territorio il segmento del turismo sportivo, oltre a coloro che 

sono interessati alle attività culturali e artistiche, può divenire un forte strumento di attrazione 

rivolto a quei turisti interessati al binomio enogastronomia e attività all’aria aperta o 

enogastronomia e cultura. Queste tipologie di turisti sono interessati a degustare i prodotti tipici 

locali dei luoghi che visitano, oltre a volerne conoscere la cultura e a godersi il paesaggio. I turisti 

infatti scelgono sempre più mete che permettano di staccarsi dalla città e dal suo caos tramite la 

riscoperta della ruralità, dei luoghi circondati dalla natura, dove poter svolgere attività all’aria 

aperta e gustare i sapori tradizionali tipici, oltre a poter partecipare a iniziative culturali e 

manifestazioni ricche di tradizione.  

In questo senso il Consorzio di tutela e gli altri enti locali possono pensare di sviluppare nuove 

iniziative, oltre a quelle che già vengono svolte, orientate alla valorizzazione congiunta dei prodotti 

tipici e del territorio. Un’iniziativa che ha riscontrato successo in molti casi all’interno del turismo 

enogastronomico sono state le “Strade del vino e dei prodotti tipici”, le cui regole possono essere 

applicate, a discrezione della Regione, anche alle produzioni di qualità certificate a livello 

comunitario. Sarebbe dunque interessante creare un “itinerario del gusto” o una “strada” 

dell’asparago bianco di Bassano DOP in associazione ad altri prodotti tipici del bassanese, come ad 

esempio la grappa. Sarebbe una buona opportunità in quanto molti turisti del segmento 

enogastronomico si recano a Bassano del Grappa attratti dal famoso distillato. Si andrebbe quindi a 



135 

 

creare un percorso che, oltre alla visita della città di Bassano e delle sue attrattive, comprenda le 

visite al museo della Grappa Poli, della distilleria Nardini e di aziende agricole produttrici di 

asparagi disponibili ad aprire le porte per illustrare il prodotto, la sua produzione e lavorazione, la 

sua storia e tradizione, oltre ovviamente a farlo assaporare e gustare. In questo modo si attuerebbe 

una valorizzazione congiunta del territorio e delle sue tipicità, favorendo la conoscenza di questi 

prodotti tipici e del territorio bassanese. Un limite di questa proposta è rappresentato dal fatto che 

l’asparago è una coltura stagionale che va consumata fresca per poterne apprezzare il suo sapore, 

quindi solo nel periodo primaverile quando avviene la raccolta, ma potrebbero essere comunque 

organizzate delle attività per acculturare e informare i consumatori nei confronti di questo prodotto. 

Allo stesso tempo però, questo periodo limitato nel quale poter degustare l’asparago, porta alla 

concentrazione di tutte le attività nei mesi tra Marzo e Giugno, con un’offerta abbastanza ampia di 

iniziative legate all’asparago da poter associare in modo vantaggioso alla “strada”. 

 

7.8.3 Considerazioni finali 

Per concludere, grazie all’indagine è stato possibile verificare il valore dei prodotti tipici per il 

consumatore, che li considera prodotti di qualità per i quali si dimostra disposto a pagare un 

premium price, anche per assicurarsi benessere alimentare. Inoltre per il consumatore sono 

importanti in quanto mantengono le tradizioni del territorio e la cultura dei loro luoghi d’origine. 

I consumatori si sono dimostrati interessati alla qualità e riconoscono nelle tipicità agroalimentari e 

nei prodotti con certificazione comunitaria DOP o IGP beni che soddisfano il gusto e nello stesso 

tempo che garantiscono un benessere alimentare, si sono infatti dichiarati disponibili a pagare un 

prezzo superiore per avere un prodotto di qualità e certificato. Lo stesso accade per l’asparago di 

Bassano: i consumatori lo ritengono un prodotto tipico del territorio bassanese, di qualità e dal 

sapore gustoso, sono disposti a pagare per assicurarsi l’alta qualità del prodotto e conoscerne la 

provenienza. Grazie alla certificazione DOP possono essere garantite questi due elementi, ma come 

abbiamo visto, una parte significativa dei consumatori (quasi un quarto del campione) non conosce 

il significato di questa certificazione. Sotto questo punto di vista risultano fondamentali i progetti di 

educazione e acculturazione del consumatore. 

Dall’analisi specifica per il caso dell’asparago bianco di Bassano DOP sono state avanzate alcune 

proposte per valorizzare meglio il prodotto e il suo territorio: 

 informazione e acculturazione: si è visto che il marchio DOP è importante per il 

consumatore, ma non tutti ne conoscono il significato o sanno che l’asparago bianco di 
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Bassano ha ottenuto questa certificazione. È quindi importante portare avanti le iniziative 

volte a informare ed educare il consumatore su questo tema; 

 web: sviluppare una strategia online per creare delle pagine social (ad esempio una pagina 

facebook dedicata all’asparago bianco di Bassano DOP) gestite dal Consorzio, nelle quali 

instaurare un contatto diretto con i consumatori per tenerlo aggiornato sugli eventi dedicati 

all’asparago di Bassano e dove poterlo informare e acculturare sulla certificazione e sulle 

caratteristiche del prodotto. Inoltre il sito già esistente dovrebbe essere mantenuto più 

aggiornato. I consumatori vogliono sempre di più conoscere e raccogliere informazioni sui 

prodotti alimentari che consumano e internet è uno dei mezzi principali che vengono 

utilizzati per raccogliere queste informazioni; 

 turismo enogastronomico: questa forma di turismo, sempre più in espansione, potrebbe 

portare vantaggi in termine di valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche. È stata 

proposta la creazione di una “strada” che comprenda la visita in aziende agricole e la 

degustazione dell’asparago bianco di Bassano DOP da associare con altre tipicità del 

territorio bassanese, come la grappa, capaci di attirare numerosi turisti interessati 

all’enogastronomia. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

In questo elaborato si è cercato di comprendere il ruolo delle tipicità agroalimentari partendo 

dall’analisi teorica della letteratura per poi analizzare un caso reale del mio territorio: l’asparago 

bianco di Bassano DOP. Tramite un’indagine conoscitiva, svolta con la somministrazione di un 

questionario, si è voluto comprendere come vengono percepiti i prodotti tipici da parte dei 

consumatori. Cantarelli definisce i prodotti tipici come quegli “alimenti consegnati a noi dalla storia 

caratterizzati dal territorio di origine di cui contengono l’ambiente, la storia, la tradizione e la 

cultura”. Per i consumatori intervistati la tipicità è proprio collegata a fattori storici e culturali 

strettamente connessi alla tradizione e al territorio.  

Data l’importanza del ruolo riconosciuto alle produzioni tipiche nel tramandare le tradizioni e le 

culture dei territori d’origine, oltre al fatto che sono considerati come prodotti saporiti che possono 

garantire il benessere alimentare grazie alla qualità delle materie prime e ai metodi di lavorazione 

artigianali, si sono analizzate le forme di tutela della tipicità, in particolare le certificazioni 

comunitarie DOP e IGP. Queste certificazioni nascono dall’esigenza di tutelare le produzioni 

tipiche dalla contraffazione e dall’imitazione, di favorire lo sviluppo rurale del territorio d’origine 

contribuendo alla riscoperta e al mantenimento delle tradizioni locali e alla conservazione delle 

risorse endogene dei territori rurali, inoltre, con le certificazioni DOP e IGP il prodotto tipico si 

differenzia dagli altri prodotti agroalimentari presenti nel mercato. In questo modo vengono tutelati 

gli interessi dei produttori, che dispongono dell’uso esclusivo del marchio, e gli interessi dei 

consumatori grazie alla possibilità di disporre di maggiori informazioni sull’origine e sulla qualità 

dei prodotti. Essi infatti vogliono essere sempre più informati sui prodotti che acquistano e 

consumano. I consumatori intervistati si sono dimostrati interessati alla qualità e riconoscono nelle 

tipicità agroalimentari e nei prodotti con certificazione comunitaria DOP o IGP beni che soddisfano 

il gusto e nello stesso tempo che garantiscono un benessere alimentare, si sono infatti dichiarati 

disponibili a pagare un prezzo superiore per avere un prodotto di qualità, certificato e di cui possono 

conoscere la provenienza.  

Questo accade anche per l’asparago di Bassano: i consumatori intervistati lo ritengono un prodotto 

tipico del territorio bassanese, di qualità e dal sapore gustoso, essi sono disposti a pagare un 

premium price per assicurarsi l’elevata qualità del prodotto e conoscerne la provenienza. Tramite la 
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certificazione comunitaria di Denominazione d’Origine Protetta possono essere garantiti questi due 

elementi (qualità e origine), ma come abbiamo visto, una parte significativa dei consumatori, 

rappresentata da quasi un quarto del campione, non conosce il significato della certificazione DOP. 

Sotto questo punto di vista risultano infatti fondamentali i progetti di educazione e acculturazione 

del consumatore che rientrano nelle strategie di valorizzazione del prodotto tipico. L’attività di 

comunicazione deve essere volta a far conoscere il prodotto con le sue caratteristica materiali e 

immateriali con lo scopo di far percepire al consumatore il plus di valore del prodotto dato dalla sua 

tipicità.  

I prodotti tipici giocano un ruolo importante anche nello sviluppo e nella valorizzazione del loro 

territorio d’origine. Proprio per lo stretto legame che collega questi due elementi il territorio diviene 

un elemento fondante della tipicità del prodotto contribuendo ad accrescerne il valore e 

determinando la sua specificità e riconoscibilità sul mercato. Ma nello stesso tempo il prodotto 

tipico può essere utilizzato come strumento di promozione e valorizzazione del suo territorio 

d’origine, la comunità europea ne ha riconosciuto questo ruolo e ha infatti inserito la politica della 

qualità all’interno della politica di sviluppo rurale tesa alla valorizzazione e allo sviluppo della 

ruralità. 

Per indagare l’effettivo ruolo delle produzioni tipiche si è voluto esaminare il caso dell’asparago 

bianco di Bassano DOP. Si è visto come questo prodotto sia considerato tipico proprio in virtù del 

suo forte legame con il territorio d’origine e possieda le tre dimensioni (geografica, storica e 

culturale) che caratterizzano i prodotti tipici. Per quanto riguarda la prima dimensione, quella 

geografica, l’asparago bianco di Bassano assume determinate caratteristiche, come il sapore dolce-

amaro e l’assenza di fibrosità, proprio perché viene coltivato nelle terre Bassanesi che sono 

caratterizzate da particolari condizioni pedologiche e climatiche. Per quanto riguarda la dimensione 

storica si è visto come l’asparago sia presente nel territorio Bassanese da alcuni secoli e che ancora 

oggi viene coltivato seguendo i metodi tradizionali tramandati negli anni per poter ottenere il 

turione bianco e dritto. Infine, anche a livello culturale, l’asparago è strettamente legato alle 

tradizioni e alla cultura della popolazione Bassanese. 

 

Grazie all’approfondimento teorico della letteratura, all’analisi del caso dell’asparago bianco di 

Bassano DOP e infine all’indagine conoscitiva si è potuto evidenziare il ruolo dei prodotti tipici. 

Dalla letteratura è infatti emerso, poi confermato anche dall’indagine svolta, come questi prodotti 

siano portatori della tradizione e della cultura di un luogo: il loro stretto legame con il territorio fa in 
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modo che vengano mantenute e tramandate le culture tradizionali locali. Il prodotto tipico risponde 

all’esigenza del consumatore moderno di cercare prodotti di elevata qualità e dal sapore 

caratteristico, il bene alimentare oggigiorno, infatti, non svolge solamente la funzione primaria di 

alimentazione, ma è considerato ricco di valori simbolici ed emozionali, è diventato uno strumento 

per affermare la propria identità e per provare nuove esperienze. Proprio questa concezione del 

prodotto agroalimentare ha portato alla crescita del turismo enogastronomico e di manifestazioni ed 

eventi che hanno come protagoniste le tipicità agroalimentari. In questo senso il prodotto tipico 

diventa anche il mezzo per valorizzare il territorio e sviluppare le aree rurali.  

L’indagine conoscitiva ha confermato i diversi ruoli che le produzioni tipiche svolgono sia a livello 

sociale con la conservazione delle tradizioni e della cultura, sia a livello economico come strumento 

per lo sviluppo delle aree rurali oltre che per il consumatore per appagare il suo bisogno di 

benessere alimentare, di conoscere i prodotti che acquista e di distinguersi. 

È emerso che anche l’asparago bianco di Bassano, in qualità di prodotto tipico dell’area bassanese 

svolge questi ruoli. I consumatori intervistati hanno evidenziato come il prodotto faccia parte della 

storia e della cultura del bassanese e che viene consumato principalmente per il suo sapore 

particolare, l’elevata qualità e il benessere alimentare. Sul fronte dello sviluppo rurale ci sono 

numerose attività che vengono proposte con protagonista l’asparago bassanese, ma sarebbe 

necessario integrare queste iniziative con un progetto più ampio di valorizzazione delle tipicità del 

territorio in modo da poter attirare maggior interesse da parte del turismo enogastronomico e 

maggiori risorse. Si sono quindi avanzate alcune proposte per valorizzare il prodotto e il suo 

territorio: per prima cosa, data l’importanza dichiarata da parte dei consumatori per la presenza del 

marchio DOP, ma la conoscenza limitata del suo significato, risulta importante portare avanti le 

iniziative finalizzate a informare ed educare il consumatore su questo tema; per poter acculturare e 

assecondare il bisogno dei consumatori di informarsi su ciò che acquistano è stato suggerito di 

sviluppare una strategia online per poter instaurare un contatto diretto con il consumatore e tenerlo 

aggiornato sul prodotto; infine si è proposta la creazione di un “itinerario del gusto” che permetta a 

coloro che sono interessati al turismo enogastronomico di conoscere Bassano e le sue tipicità, tra le 

quali spiccano la grappa e l’asparago bianco di Bassano DOP. 
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ALLEGATO 

 

 

 

QUESTIONARIO: IL RUOLO DEI PRODOTTI TIPICI: L’ASPARAGO 

 

DATI GENERALI 

1. Età: 

 18 - 30 

 31 - 45 

 Oltre 45 

2. Sesso: 

 Maschio 

 Femmina 

3. Livello di istruzione:  

 Nessuno titolo 

 Scuola dell’obbligo 

 Diploma di scuola media-superiore 

 Laurea 

 Altro  

4. Condizione professionale: 

 Lavoratore dipendente 

 Lavoratore autonomo 

 Pensionato 

 Casalinga 

 Studente 

 Non occupato 

 Altro  

5. Provincia di residenza: 

6. Risiede in uno dei comuni del comprensorio di Bassano del Grappa? (Bassano del Grappa, 

Cartigliano, Cassola, Marostica, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, 

Rossano Veneto, Tezze sul Brenta)? 

 Si 

 No  
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PARTE PRIMA: I PRODOTTI TIPICI 

Con il termine prodotto tipico si intende un prodotto che ha uno stretto legame con il territorio 

d’origine e la cultura locale. 

 

7. Con che frequenza acquista prodotti tipici? 

 Abitualmente (circa ogni settimana) 

 Ogni tanto (circa ogni mese) 

 Raramente (circa una volta all'anno) 

 Solo in occasioni speciali 

 Mai 

8. Nel caso di acquisto di prodotti tipici, sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiore per 

assicurarsi: 

 Qualità 

 Informazioni comunicate 

 Contatto diretto con il produttore 

 Genuinità  

 Provenienza sicura 

 Filiera produttiva controllata 

 Basso impatto ambientale 

 Contributo allo sviluppo rurale 

 Packaging adeguato 

 Esperienza d’acquisto 

 Produzione non industriale 

 Unicità di gusti e sapori 

 Salute e benessere alimentare 

 Originalità 

 Altro 

 

9. Quanto influenza la sua scelta d’acquisto di un prodotto tipico… 

 

 Niente Poco Abbastanza Molto 

La marca     

Il prezzo     

Il packaging     

La denominazione d’origine     

La regione di provenienza     

Il consiglio di un conoscente     

L’etichetta     

L’atmosfera nel punto vendita     

Il produttore     

Il territorio in cui si acquista     
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10. Secondo lei un prodotto tipico è… (indichi la risposta più significativa per lei) 

 Saporito e gustoso 

 Di alta qualità 

 Sicuro 

 Costoso 

 Non è garanzia di nulla 

 Altro 

11. Quali canali utilizza per ricercare informazioni sui prodotti tipici? 

 Supermercati 

 Internet 

 Passaparola 

 Negozi specializzati 

 Cataloghi cartacei 

 Partecipazione a fiere ed eventi enogastronomici 

 Altro 

 

 

PRODOTTI TIPICI A MARCHIO DOP-IGP  

12. Le elenco una serie di marchi che può trovare sui prodotti alimentari. Quali di questi 

conosce? 

 DOP 

 IGP 

 STG 

 BIO 

 Nessuno 

13. Conosce il significato letterale dei marchi DOP e IGP? 

 Si, entrambi 

 Solo DOP 

 Solo IGP 

 No, nessuno dei due 

14. Conosce la differenza tra DOP e  IGP? 

 Si 

 No 

15. Secondo lei, tra DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica 

Protetta), quale marchio garantisce un maggiore legame tra prodotto e territorio d’origine? 

 DOP 

 IGP 

 Non lo so 
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16. Grana Padano, Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Radicchio di Treviso sono 

alcuni esempi di prodotti a marchio DOP e IGP. Nell'ultimo anno ha acquistato prodotti DOP 

o IGP?  

 Si 

 No 

 Non ricordo, non so 

17. È disposto a pagare un prezzo più elevato per acquistare prodotti a marchio DOP o IGP? 

 Si, non più del 10% 

 Si, tra il 10% e il 20% 

 Si, anche oltre il 20% 

 No, non sono disposto a pagare di più 

18. Quale delle seguenti motivazioni rappresenta la ragione per cui non acquista un prodotto 

DOP e IGP? (rispondere solo se si è selezionata la casella “No, non sono disposto a pagare di 

più” alla domanda 17) 

 Non conosco il significato del marchio 

 Non vedo il motivo per cui dovrei pagare di più 

 Non posso permettermi di spendere di più 

 Sono soddisfatto dai prodotti senza marchio DOP-IGP  

 Non mi fido di quello che il marchio garantisce 

 Non li trovo nei punti vendita dove solitamente faccio la spesa 

 Non saprei come prepararli 

 Altro 

 

PARTE SECONDA: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO  

19. Conosce l’asparago bianco di Bassano? 

 Si 

 No 

20. In base alle sue conoscenze l’asparago bianco di Bassano è un prodotto: 

 IGP 

 DOP 

 STG 

 BIO 

 Nessuna delle precedenti 

 Altro 

21. Indichi con quale delle seguenti affermazioni è d'accordo? L’asparago bianco di Bassano 

DOP è un prodotto… 

 presente solo in Veneto 
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 ottenuto seguendo un disciplinare rigido 

 di qualità 

 costoso 

 difficilmente reperibile 

 tipico del territorio Bassanese 

 gustoso e saporito 

 altro 

22. Durante la stagione dell’asparago (Marzo-Giugno) con quale frequenza consuma 

l’asparago bianco di Bassano DOP? 

 Abitualmente (più volte in una settimana) 

 Ogni tanto (circa una volta a settimana) 

 Raramente (circa un paio di volte tra Marzo e Giugno) 

 Mai 

23. Dove consuma solitamente l’asparago bianco di Bassano DOP? 

 A casa 

 Al ristorante 

 Nelle sagre e manifestazioni paesane 

 Durante eventi enogastronomici 

 In agriturismo 

 Da amici e parenti 

 Altro 

24. Quanto ha influenzato la sua scelta d’acquisto dell’asparago bianco di Bassano DOP… 

 

 Niente Poco Abbastanza Molto 

Il prezzo     

Il packaging     

Il marchio DOP     

Il luogo d’origine     

Il consiglio di un conoscente     

L’etichetta     

L’atmosfera nel punto vendita     

Il produttore     

Il territorio in cui avviene l’acquisto     

 

25. Quali sono i suoi principali parametri di scelta dell’asparago bianco di Bassano? 

 Colore  

 Lunghezza e diametro dei turioni 

 Produttore 

 Presenza del marchio DOP 

 Aspetto estetico in generale 

 Prezzo 

 Altro 
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26. È disposto a pagare un prezzo più elevato per acquistare l’asparago bianco di Bassano 

DOP rispetto all’asparago bianco non certificato? 

 Si, non più del 10% 

 Si, tra il 10% e il 20% 

 Si, anche oltre il 20% 

 No, non sono disposto a pagare di più 

 

27. Nel caso di acquisto dell’asparago bianco di Bassano DOP, è disposto a pagare un prezzo 

maggiore per assicurarsi: 

 

 Qualità   

 Informazioni    

 Contatto diretto con il produttore   

 Genuinità    

 Provenienza sicura   

 Filiera produttiva controllata   

 Basso impatto ambientale   

 Contributo allo sviluppo rurale   

 Packaging adeguato   

 Esperienza d’acquisto   

 Produzione non industriale   

 Unicità di gusti e sapori   

 Salute e benessere alimentare   

 Originalità   

 Altro  

 Non sono disposto a pagare un prezzo maggiore   

 

28. Il consumo dell’asparago bianco di Bassano DOP è in relazione a..? 

 

 Esplorazione di nuovi gusti 

 Pasto fuori casa 

 Benessere alimentare 

 Soddisfazione del gusto 

 Conservazione delle tradizioni 

 Eventi e occasioni speciali 

 Incontro con uno o più amici 

 Vacanza  

 Sagra o manifestazioni paesane 

 Escursione 

 Visita di nuovi territori 

 Conoscenza della cultura del luogo 

 Desiderio di distinzione 

 Altro 
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29. A quali di questa attività con protagonista l’asparago bianco di Bassano ha partecipato? 

 Sagra di San Zeno “L’asparago e dintorni” 

 Mostra-concorso in centro a Bassano del Grappa o Rosà 

 Rassegna enogastronomica “Asparagi e Vespaiolo” 

 “A tavola con Merlin Cocai” 

 Cena della confraternita dell’asparago 

 Fattorie didattiche 

 Concorsi sul tema dell’asparago (fotografici, di ricette, per studenti) 

 Corner informativi 

 Gran galà dell’asparago 

 Asparagiaia in centro a Bassano del Grappa 

 Lettura dell’opuscolo informativo  

 Visite turistiche abbinate a momenti di degustazione 

 Altro 

 Nessuna 

 

30. Ha mai visitato il sito dedicato all’asparago bianco di Bassano curato dal consorzio di 

tutela? (http://www.asparagobiancobassano.com/) 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

http://www.asparagobiancobassano.com/

