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Il Rapporto DOcommunication – Prima indagine sui comportamenti comu-
nicativi dei consorzi italiani, è stato pensato dalla Fondazione Qualivita come 
uno	strumento	iniziale	di	riflessione	per	tutti	quei	soggetti	che	operano	nel	cam-
po della comunicazione e del marketing dei prodotti agroalimentari DOP IGP, 
partendo innanzitutto dai decisori politici europei che in questa fase dovranno 
ridefinire	le	modalità	di	accesso	ai	fondi	per	la	promozione	agroalimentare.
Il sistema produttivo-distributivo e dei consumi sta attraversando una fase di 
profondo	cambiamento	che	necessita	di	essere	affiancata	da	un	parallelo	ria-
dattamento delle strategie di comunicazione delle imprese. Una necessità resa 
ancora più urgente da uno scenario in cui il modo stesso di comunicare è stato 
rivoluzionato dalla diffusione delle tecnologie digitali: si sono moltiplicate le 
fonti di trasmissione delle informazioni e le occasioni di interazione e di scam-
bio fra il mittente e il destinatario del messaggio promozionale.
Il	cambiamento	in	atto	rappresenta	una	sfida	anche	per	il	mondo	delle	produzio-
ni a DO, che devono dotarsi degli strumenti di analisi idonei a coglierne le oppor-
tunità per rafforzare la loro capacità di promuoversi e di affermarsi sul mercato.
Una capacità che in fondo fa parte del loro DNA: se sono state riconosciute 
come Denominazioni di origine, è anche perché sono state in grado di promuo-
versi nel tempo, acquistare fama e reputazione comunicando le qualità che le 
rendono	uniche	con	una	forma	di	marketing	che	affianca	il	marketing	esperien-
ziale a quello tradizionale in un mix di logiche e strumenti del tutto unico e reso 
indispensabile dalla natura stessa delle produzioni.
Paradossalmente,	infatti,	proprio	con	l’applicazione	tour	court	del	marketing	
tradizionale, i prodotti a DO hanno visto ridursi la loro capacità comunicativa, 
con il risultato di trovarsi marginalizzati in uno spazio di mercato più limitato, 
che nel frattempo è stato conquistato da prodotti che richiedevano una pro-
mozione	più	semplificata	sul	piano	dei	contenuti.	Il	marketing	tradizionale	si	
è rivelato dunque un punto di debolezza per le DO, in quanto meno adeguato 
a	comunicarne	efficacemente	 le	peculiarità	e	a	 trasmetterne	 il	valore.	Di	qui	
l’esigenza	di	affiancare	un	diverso	marketing,	più	basato	sull’emozione,	sull’in-
tangibile, ciò che appunto è offerto dal marketing esperenziale.
Il	presente	Rapporto	si	pone	l’obiettivo	di	dare	un	primo	contributo	di	indagi-
ne, che non ha la pretesa di essere esaustivo, sul tema delle strategie di comu-
nicazione per le produzioni a DO.
È	stata	scelta	l’Italia	come	punto	di	osservazione	privilegiato,	data	l’ampiezza	
del	comparto	in	termini	numerici	-	l’Italia	è	il	primo	Paese	Ue	per	numero	di	
prodotti	DOP,	IGP,	STG	–	e	le	sue	potenzialità	di	sviluppo	nell’ambito	del	set-
tore agroalimentare, che riveste ancora un ruolo strategico per il contributo che 
può	dare	all’economia	nazionale	ed	europea.
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La comunIcazIone deLLe do:
una battagLIa con tantI aLLeatI aL fIanco
di Alberto Mattiacci, Coordinatore Scientifico del Progetto*

(*)	-	Ordinario	di	Economia	e	Gestione	delle	Imprese,	Direttore	del	CITTA,	Sapienza	
Università di Roma.
(1)	-	Fonte:	Dizionario	Moderno	della	Lingua	Italiana	Treccani	(2010).

un quadro comPLIcato

Prima	fotografia:	una	scrivania,	il	responsabile	marketing	al	lavoro,	fra	com-
puter,	scartoffie,	 telefonate	e	riunioni	continue;	 l’aria	è	di	uno	che	ha	tanti	
grattacapi da risolvere.
Chi lavora nel marketing ha ben presenti i due imperativi categorici tipici del 
mestiere:

(i)	conquistare,	ogni	giorno,	 la	scelta	del	consumatore	e	mantenerne	vive	
nel	tempo	le	motivazioni;
(ii)	combattere	l’indifferenza	della	gente.		

Cominciamo	da	quest’ultima:	l’indifferenza, recita la Treccani, è uno “stato 
d’imperturbabilità	dell’animo,	che	di	fronte	alle	cose	non	prova	né	desiderio 
né	repulsione”;	oppure	è	una	“condizione	e	comportamento	di	chi	non	mostra	
interessamento, simpatia, partecipazione e similari”1. 
A	chi	abbia	una	anche	minima	consuetudine	con	 il	marketing,	queste	defi-
nizioni	del	termine	daranno	subito	il	senso	della	sfida	in	atto:	il	desiderio è 
l’anima	motivazionale	che	muove	l’intero	sistema	dei	consumi	contempora-
nei,	l’interessamento	è	alla	base	stessa	dei	modelli	di	funzionamento	dell’ad-
vertising	–	si	ricordi	il	celebre	AIDA	(attenzione, interesse, desiderio, azio-
ne);	la	partecipazione è sempre più un ingrediente della formula di relazione 
col	mercato	orientata	al	lungo	termine.	Insomma,	l’indifferenza	è	certamente,	
per il marketer, un vero e proprio “avversario” da vincere. 

Il	problema	è	che	viviamo	tempi	nei	quali	l’indifferenza	delle	persone	verso	
gli stimoli commerciali è elevata, forse come non mai. Le ragioni, a nostro 
avviso,	 sono	 sostanzialmente	 due:	 (i)	 la	 proliferazione	 delle	 offerte;	 (ii)	 la	
frammentazione. 

La proliferazione è un fenomeno evidente e ben noto anche al mondo del-
le	produzioni	alimentari	a	qualità	certificata:	come	ogni	anno	l’Osservatorio	
Qualivita	certifica,	nel	nostro	Paese	il	numero	complessivo	di	denominazioni	

Il	Rapporto	si	propone	come	spunto	di	riflessione	sul	tema,	nella	consapevo-
lezza	che	per	giungere	a	definire	un	marketing	adeguato	ed	efficace	 rispetto	
alle	specificità	dell’agroalimentare	di	qualità,	altre	esperienze	di	gestione	del-
la comunicazione delle produzioni a DO, oltre a quella italiana, sono degne di 
analisi e di approfondimento.
In	un’ottica	istituzionale,	visto	il	significativo	impegno	finanziario		dell’Ue	per	le	
politiche di promozione, ci auguriamo che i risultati di questo studio possano for-
nire elementi utili per indirizzare le scelte a livello comunitario, nazionale e di or-
ganizzazioni	di	filiera,	contribuendo	ad	utilizzare	al	meglio	le	risorse	disponibili.
Fra	questi	elementi,	riveste	a	nostro	avviso	un’importanza	strategica	 il	coor-
dinamento	nella	gestione	della	comunicazione	fra	i	diversi	livelli	della	filiera,	
in	particolare	fra	i	Consorzi	e	le	singole	aziende	aderenti,	affinché	i	messaggi	
trasmessi siano inquadrati in una strategia di comunicazione complessivamen-
te coerente. Questo aspetto è tanto più cruciale alla luce della differenziazione 
dei canali di distribuzione, che negli ultimi anni si sono moltiplicati aprendo il 
mondo della GDO e della ristorazione anche alle singole aziende.
Questa evoluzione porta ad una parallela differenziazione dei target di clienti e 
quindi	alla	necessità	di	differenziare	anche	i	messaggi	promozionali;	agli	ope-
ratori è dunque richiesta una strategia di comunicazione capace di articolare i 
messaggi in modo da adeguarli ai diversi contesti in cui vanno comunicati. 
Occorre, in sintesi, un Piano di comunicazione generale delle DO, capace di 
elaborare un marketing che sappia posizionare i prodotti nei diversi canali, in 
modo	da	valorizzarli	e	distinguerli;	un	Piano	che	al	contempo	supporti	i	Con-
sorzi, le aziende, e gli altri stakeholder con una formazione adeguata sulla ge-
stione	della	promozione	e	della	comunicazione	specifica,	aziendale	e	di	territo-
rio-denominazione.
A nostro avviso, la promozione per un settore peculiare come quello delle pro-
duzioni a DO non è mera questione di abilità tecnica che può essere risolta dele-
gandola solo alle agenzie di comunicazione, perché per comprendere, recepire e 
trasmettere adeguatamente il valore delle produzioni e gli elementi che lo com-
pongono occorre un marketing ad hoc – esperienziale e innovativo insieme.
Questo	nuovo	modo	di	fare	promozione,	per	essere	realmente	efficace,	dovrebbe	
essere costruito a partire da una conoscenza approfondita del settore, delle sue pe-
culiarità, dei suoi punti di debolezza e dei suoi punti di forza, delle sue criticità e 
delle sue potenzialità. Al contempo, sarebbe pretenzioso chiedere al singolo Con-
sorzio e ancor più alla singola azienda di creare individualmente ed in modo isolato 
le condizioni per realizzare una strategia di comunicazione così articolata. Anche 
queste ragioni stanno alla base del sodalizio che Qualivita ha da anni stabilito con 
l’Università	La	Sapienza	di	Roma,	che	ha	realizzato	questa	ricerca.
L’obiettivo	della	Fondazione	Qualivita	è	quello	di	unire	le	migliori	esperienze	per	
metterle	a	disposizione	delle	istituzioni	e	degli	operatori	della	filiera	delle	pro-
duzioni	a	DO,	in	modo	che	si	possano	costruire	strategie	di	marketing	all’altezza	
dei prodotti che devono promuovere, per esprimere pienamente il loro valore.



12 13

(2)	-	Cfr.	Baricco	A.	(2006),	I Barbari,	gruppo	Editoriale	L’Espresso,	Roma,	pag	128-129.

è proliferato, dalle poche decine degli esordi, alle oltre duecento di oggi. È 
del tutto intuitivo che, a fronte di tale proliferazione quantitativa, i processi 
percettivi	e	cognitivi	dei	consumatori	entrino	in	difficoltà.	In	altri	termini,	ce	
ne	sono	troppe	perché	il	consumatore	medio	possa	conoscerne	l’esistenza	e,	
di	alcune,	le	caratteristiche	distintive	in	maniera	non	superficiale.	L’indiffe-
renza è la reazione difensiva a tutto ciò.

La	dilatazione	quantitativa	delle	offerte,	nello	 specifico	dell’offerta	 alimen-
tare, è dovuta essenzialmente al combinato disporsi della globalizzazione e 
della tecnologia: la prima, abbattendo barriere alla circolazione di persone e 
merci, ha dato il via alla diffusione di stili alimentari non autoctoni e al com-
mercio	dei	relativi	prodotti	(si	pensi,	ad	esempio,	al	cous-cous);	 la	seconda	
migliorando i processi produttivi e logistico-distributivi ha incrementato la 
capacità	d’offerta	dell’intero	sistema	produttivo-distributivo.	 In	parallelo	si	
sono	strutturalmente	modificati	gli	habitus di consumo alimentare delle per-
sone, con un incremento dei consumi on-trade, ad esempio, il taglio costante 
del tempo dedicato alla preparazione dei cibi, una riduzione dei porziona-
menti indotta da esigenze salutistiche ed estetiche, e via dicendo.
Si frammentano quindi:

quote di mercato• : la “torta” dei consumi di categoria si divide oggi fra 
più	portate	(prodotti),	commensali	(player)	e	tavoli	(luoghi	di	consumo).	
Questo	fenomeno	ha	segmentato	il	mercato	in:	(i)	mainstream,	l’area	po-
polata dai produttori di massa che, a tendere, sarà probabilmente domi-
nata	 sempre	 più	 dalle	 private	 label;	 (ii)	 focalised,	 l’area	 popolata	 dalle	
specialità	alimentari;

unità di consumo• :	 il	consumo	alimentare,	un	tempo	(lontano)	fatto	so-
ciale	e	domestico,	è	definitivamente	individualizzato,	personale	e	multi-
location;

offerte di prodotto• :	i	player	aumentano	il	livello	di	valore	delle	loro	offer-
te, ricorrendo massicciamente alla differenziazione per formati e varianti. 
Soprattutto	laddove	manchi	la	forza	di	costruire	brand	sovrani,	le	(picco-
le)	imprese	puntano	fortemente	su	surrogati	collettivi,	come,	appunto,	le	
denominazioni	d’origine;

filiera distributiva• : sia la distribuzione moderna che quella tradizionale rive-
dono costantemente le proprie formule di offerta, aggiornandosi alle esigen-
ze di approvvigionamento di una società time-sensitive e sempre più value-
oriented. Ne scaturiscono formule innovative e varie di offerta distributiva 
che	frammentano	la	domanda	totale	in	un’ennupla	di	segmenti	sempre	più	
eterogenei:	 farmer	markets	 (come	Coldiretti),	0Km	outlet,	organic	e-com-
merce	(ad	es.	Zolle	a	Roma),	sono	solo	alcuni	degli	esempi	di	questo	trend.

Come diretta conseguenza della frammentazione, la linearità del percorso di 
scelta	per	l’approvvigionamento	di	qualsiasi	categoria	di	prodotto	si	spezza.	
Oggi	la	scelta	di	acquisto	può	esercitarsi,	in	formula	on	od	off	line,	fra	un’en-
nupla di possibilità enorme … rendendo il panorama ancora più, alla Bau-
man, liquido.

Questo	l’ambiente,	questo	lo	spazio	mentale	con	il	quale	il	marketer	deve	oggi	
confrontarsi:	 uno	 spazio	 dove	 l’indifferenza	 regna	 sovrana	 come	 risposta	 di-
fensiva del cervello alla propria incapacità di gestire cognitivamente così tanta 
varianza. Proliferazione e frammentazione creano disorientamento, rumore, 
confusione e smarrimento. Astrarre la percezione da tutto ciò – rendersi quindi 
indifferenti	–	è	la	“via	di	fuga”	naturale	che	la	nostra	(limitata)	mente	in	modo	
spontaneo ricerca. Conquistare e mantenere la scelta del consumatore è opera 
ardua:	 fare	solo	prodotti	di	qualità	non	basta	più	(ammesso	che	fosse	mai,	 in	
qualche	epoca	passata,	bastato).

un quadro liquido

Seconda	fotografia:	la	(o,	più	raramente,	il)	responsabile	d’acquisto	della	fa-
miglia	 che	 corre	per	 fare	 la	 spesa	 fra	un	negozio	e	 l’altro,	passando	strade	
piene di segnali pubblicitari, parlando al telefonino e ascoltando la radio.
A ben guardare, ciò che caratterizza questa foto è il movimento, più che la sta-
ticità: i nostri clienti passano poche ore in uno stesso posto e, quando lo fan-
no, non sono molto concentrati su una sola cosa: anche quando il loro corpo è 
statico la loro attenzione si muove, incessantemente e continuamente, su più 
oggetti,	temi,	superfici,	device. Leggiamo Alessandro Baricco – uno scrittore 
che potrà piacere o meno come tale, ma cui va tributata la capacità di saper 
pensare il presente ed esprimere bene il proprio pensiero2:

“Multitasking, è il nome del più spettacolare surfing inventato dalle 
nuove generazioni. Sapete cos’è? Il nome glielo hanno dato gli ame-
ricani: nella sua accezione più ampia definisce il fenomeno per cui 
vostro figlio (…) fa i compiti mentre chatta al computer, sente l’iPod, 
manda sms, chatta in Google e palleggia con un palletta di gomma.
(…) Voi direte: è una nevrosi. 
Può darsi ma le degenerazioni di un principio svelano molto l’idea di 
quel principio: il multitasking incarna bene una certa idea, nascente, 
di esperienza. Abitare più zone possibili con un’attenzione abbastan-
za bassa è quello che loro evidentemente intendono per esperienza. 
Suona male ma cercate di capire: non è un modo di vuotare tanti 
gesti che sarebbero importanti: è un modo di farne uno solo, molto 
importante (…). Si tratta di una nuova idea di esperienza. Una nuova 
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(3)	-	Personalmente	detestiamo	questo	rimasuglio	linguistico	novecentesco	dell’uso	di	termini	
militareschi	 e	 guerriglieri	 per	 le	 cose	 dell’economia.	 Usiamo,	 di	malavoglia,	 ancora	 queste	
espressioni solo per facilitare la comprensione del lettore.

Figura 1 - Quotidianità liquida.

localizzazione di senso. Una nuova forma del percepire. Non vorrei 
esagerare, ma certo che mi verrebbe da dire: una nuova civiltà”.

I nostri clienti sono intimamente multitasking, non solo nel senso indicato da 
Baricco nel suo pensiero, ma anche nel loro usare in brevi lassi temporali, mol-
ti device differenti, ogni giorno, in ogni momento del singolo giorno. Questa 
liquidità,	questo	continuo	e	incessante	movimento	(incoraggiato	e	supportato	
dai device tecnologici che tutti portiamo sempre con noi, come amuleti postmo-
derni)	è,	per	le	imprese	che	hanno	bisogno	di	fare	comunicazione	commercia-
le, il vero problema: come fare a mantenere il contatto? Come fare a esser certi 
che	il	messaggio	arrivi	(e	lo	faccia	nel	modo	giusto)?	Come	“colpire”	il	target?3

La quotidianità individuale mette spazio e tempo in una relazione sempre 
dinamica	e	mutevole	(le	dimensioni	fondanti	sono	riportate	in	figura	1).

L’uso	tradizionale	dei	media,	per	inviare	al	target	dei	messaggi	promopubbli-
citari,	colloca	ogni	strumento	di	comunicazione	sull’intercetta	fra	il	luogo	di	
esposizione	ai	contenuti	da	parte	del	singolo	individuo	e	il	tempo	(suddiviso	
in	fasce	orarie):	la	televisione,	ad	esempio,	è	un	mezzo	domestico,	protagoni-
sta	della	prima	serata.	I	nostri	clienti	(cioè,	tutti	noi)	vivono	immersi	in	uno	
spazio dove gli stimoli commerciali provengono da strumenti sempre meno 
non-digitali	(come	ad	esempio	le	affissioni	tradizionali,	fisse	o	mobili	che	sia-
no)	e	sempre	più	da	strumenti	digitali – e perciò connettibili fra di loro – 
come gli smartphone e i tablet, i televisori e le radio. Questo è un dato, ormai 
assunto,	di	scenario,	non	modificabile	da	nessuno	e,	anzi,	suscettibile	solo	di	
aumentare nel tempo.

IL cIcLo dI vIta deLLa comunIcazIone

Le organizzazioni produttive sono obbligate a comunicare: la comunicazione 
commerciale crea infatti awareness	–	che	è	l’unica	via	di	superamento	della	
soglia		d’indifferenza	–	e	appeal	–	cioè	desiderio	e	motivazione	all’acquisto.	
È	però,	la	comunicazione,	un’attività	che	impegna	cospicue	risorse	e	che	ri-
chiede – o meglio, impone – che sia data continuità a questo investimento. 
L’investimento	 in	comunicazione,	quindi,	ha	una	dimensione	 temporale,	si	
stende lungo una linea progettuale che si sa quando parte ma non quando 
finirà	(se	mai	finirà).	Il	suo	strumento	principe,	non	a	caso,	è	il	piano media, 
ovvero	il	documento	che	pianifica	l’uso	dei	vari	mezzi	nel	tempo,	ottemperan-
do al meglio agli obiettivi della comunicazione, dato un certo ammontare di 
risorse disponibile.
 
La	 situazione	odierna,	 in	 ragione	di	quanto	fin	qui	descritto	 e	della	 vera	 e	
propria rivoluzione digitale in atto, obbliga chi investe in comunicazione 
commerciale	a	cambiare	prospettiva	(figura	2)	allargando	la	sfera	coperta	dal	
piano media. Questa prospettiva allunga il ciclo di vita della comunicazione e 
lo snoda lungo tre assi:

branding• : la marca investe per farsi conoscere e apprezzare nella propria 
promessa	di	valore	distintivo;	
engagement• :	 la	marca	 investe	 per	 costruire	un	 rapporto	 two-ways	 con	
quei consumatori che sono divenuti clienti, nel quale il legame vada oltre 
il	semplice	scambio	win-win	di	denaro	Vs	prodotti;
environment• : la marca crea ambienti ed ecosistemi di scambio ad alta 
intensità emotiva, dove la transazione divenga esperienza.
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Figura	2	-	Come	si	allunga	la	vita	dell’investimento	in	comunicazione.

Legenda
La	base-line	costituisce	la	quota	fissa	dell’investimento	annuale	in	comunicazione	destinato	
al	mantenimento	 delle	 attività	 di	 comunicazione	 ordinaria	 (pubbliche	 relazioni,	 identità	
visiva,	eccetera).	
L’investimento	 in	branding	 tradizionale	 (linea	 tratteggiata	 larga)	 tende	a	decrescere	man	
mano	che	il	brand	stesso	si	consolida	sul	mercato	di	riferimento.	A	tendere	(tn),	 la	curva	
assume un andamento piatto.
L’investimento	in	environment	(linea	a	puntini)	ha	un	comportamento	opposto,	riflettendo	
la graduale espansione della copertura distributiva nel tempo e il conseguente bisogno di 
accrescere lo stanziamento necessario a governare i punti vendita come spazi comunicativi. 
A	 tendere	 (tn),	 la	 curva	decresce	per	poi	 assumere	un	andamento	piatto,	 relativo	al	 solo	
mantenimento.
L’investimento	in	engagement	(linea	a	tratteggio	alternato)	cresce	all’aumentare	della	base	
clienti e, conseguentemente, dello sforzo necessario a mantenerli fedeli e suscettibili di 
ulteriori valorizzazioni economiche.

(4)	-	Vi	è	anche	chi	propone,	oltre	alle	tre	forme	nel	testo,	due	tipi	di	media	ulteriori:	(i)	sold,	
la	vendita	di	spazi	sui	media	owned	ad	altri	player;	(ii)	hijacked,	la	presa	in	ostaggio	del	brand	
e	delle	sue	campagne	da	parte	degli	oppositori	al	brand	stesso.	Edelman	D.,	Salberg	B.	(2010),	
“Beyond	paid	media:	Marketing’s	new	vocabulary”,	McKinseyQuarterly,	novembre,	pag	3.

È, quanto sopra, una sorta di allungamento della vita	utile	dell’investimento	
in	comunicazione	commerciale,	il	che	già	da	solo	basterebbe	a	modificare	–	e	
di	molto	–	la	morfologia	dell’investimento	in	marketing.	Ma	non	è	tutto	qui.	
L’allungamento,	infatti,	si	accompagna	alla	necessità	di	adottare	una	diversa	
visione dei mezzi – strumenti e veicoli – a disposizione delle imprese per rag-
giungere gli obiettivi di cui sopra. Le loro tradizionali rappresentazioni, infat-
ti, lasciano insoddisfatti, né le nuove tassonomie – come quella tra on-line e 
off-line, o tra nuovi e vecchi mezzi – sembrano compiere quel passo in avanti 
che è necessario compiere. Diviene perciò opportuno avvalersi di una diversa 
classificazione	dei	mezzi,	che	distingua	in	ordine	al	grado	di	controllo	diretto	
che	l’impresa	possiede	su	di	essi	–	e	conseguentemente	all’appropriatezza	dei	
mezzi stessi rispetto agli obiettivi di comunicazione e mercato4:

paid• : tutti quei mezzi in cui, per inserire il messaggio, si paga una fee 
in	ragione	dell’audience	che	essi	sono	in	grado	di	assicurare	(televisione,	
radio,	magazine	eccetera).	Il	grado	di	controllo	diretto	su	questi	mezzi	è	
medio-elevato;	sono	appropriati,	in	termini	di	figura	3,	per	il	branding;

owned• :	 quei	mezzi	 di	 proprietà,	 che	 trasformano	 l’impresa	 in	 un	 pro-
duttore e distributore di contenuti e messaggi, facendone così un edito-
re	(fanpage	su	socialnetwork,	applicazioni	smartphone	e	tablet,	website	
aziendali,	 canale	Youtube,	 eccetera).	 Il	 grado	di	 controllo	diretto	 è	 ele-
vato	e	possono	essere	utilizzati	(nei	termini	di	figura	3)	per	operazioni	di	
engagement;

earned• 	(o	gained):	gli	ambienti	di	comunicazione	non	governabile	many-
to-many	(come	i	social	network,	le	community	o	la	blogosfera),	nei	quali	
la marca viene citata, usata, commentata. Il grado di controllo è bassissi-
mo-nullo e non possono essere usati attivamente, ma devono essere co-
stantemente monitorati.

Dato	quanto	sopra,	possiamo	comprendere	che	l’impresa	non	comunica	più:	
l’impresa	“entra	in	contatto”, e mantiene questo contatto vivo e ricco, artico-
lando i propri obiettivi di contatto fra branding ed engagement, soprattutto. 
La mappa degli strumenti, degli obiettivi e dei tempi del contatto è di conseguen-
za,	diversamente	popolata	rispetto	a	quella	dei	mezzi	tradizionali	(figura	3).

Figura 3 - Una mappa di orientamento fra logiche e strumenti
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touch PoInt

Siamo	fortunati:	la	nostra	generazione	è	chiamata	ad	affrontare	(e	vivere)	un	
cambiamento epocale: siamo chiamati ad assistere al sorgere di quel futuro 
che	finora	abbiamo	visto	solo	nei	film	di	fantascienza;	siamo	chiamati	a	com-
prendere un cambiamento di tale portata dimensionale da mutare la qualità 
del	nostro	vivere	quotidiano;	siamo	costretti,	dallo	scalpitare	della	digitaliz-
zazione delle cose, a ripensare certi nostri comportamenti quotidiani, anche i 
più elementari e quelli dati per acquisiti. 

Metaforicamente parlando, è come se nel mondo mediale preWeb il mes-
saggio commerciale che le imprese inviavano al mercato passasse attra-
verso una musica suonata da un gruppo rock “classico” – chitarra, basso, 
batteria,	voce.	Ora,	l’invio	di	quello	stesso	messaggio	deve	passare	attra-
verso	un’orchestra	sinfonica	romantica	–	con	flauti,	violini,	oboi,	fagotti,	
trombe, timpani, arpe, ecc… Cresce e muta la strumentazione da usare – e 
per ciascuno strumento, le relative tecniche di esecuzione – però lo spar-
tito è sempre quello. Ma:

ma• 	 lo	stile	che	il	direttore	d’orchestra	adotta	nella	propria	 interpreta-
zione	dev’essere	adeguato ai tempi e perciò più ritmico, frammentato, 
contaminato, de-linearizzato, in quanto:
o	le	persone	lo	ascoltano	(anche)	facendo	altro	(multitasking);
o le persone tendono a usare più device di ascolto diversi fra loro, ab-
bandonando le abitudini e gli usi dei loro padri e inventando nuove abi-
tudini	d’uso;

ma•  tutti gli strumenti, è solo questione di tempo, si digitalizzano  se-
guendo	il	destino	già	compiuto	dai	device;	

ma•  il suono della musica suonata è atto a convergere, assieme a tanti 
altri suoni, su ogni singolo device di ascolto e non appena la rete avrà 
fatto	 il	proprio	 ingresso	definitivo	 in	 salotto	–	grazie	alla	banda	 larga	
diffusa – molte differenze di fruizione saranno appiattite.

Le imprese che comunicano, in sostanza, si trovano a dover contemporane-
amente fronteggiare fenomeni nuovi e potenti, quali:

1. il sostanziale collasso del sistema media tradizionale, inteso come: pa-
norama	dei	player,	 sostituibilità	delle	 loro	offerte,	 strutture	di	 servizio,	
business	model;

2. l’importanza crescente dei contenuti, in un contesto di aumento quanti-
tativo	degli	stessi	e	di	una	pluralità	di	soggetti	editoriali;

3. la rivoluzione digitale, fenomeno completamente esogeno e perciò del 
tutto	incontrollabile,	che	modifica	i	device	e	attraversa	trasversalmente	
uno	spazio	di	prodotti	prima	esclusi;

4. i mutamenti di comportamento delle persone, ancora in evoluzione, e 
con	il	sorgere	e	il	consolidarsi	(in	un	tempo	che	ancora	è	da	venire)	di	
nuovi modelli di fruizione mediatica.

Le	modalità	d’uso	di	media	(paid, owned e gained)	da	parte	degli	investitori	
deve cambiare ed evolvere in una forma che metta al centro il punto di con-
tatto con il consumatore: un “touch point” rappresenta così il punto in cui la 
curva d’uso del tempo quotidiano delle persone tocca uno degli strumenti 
relazionali delle imprese.
Sono,	questi,	dei	connotati	che,	come	Zygmunt	Bauman	felicemente	 intuì	
anni	addietro,	fanno	“considerare	la	fluidità,	o	la	liquidità, come metafore 
pertinenti” per descrivere i nostri giorni:

“i fluidi non conservano mai a lungo la loro forma e sono sempre inclini (e 
pronti) a cambiarla, cosicché ciò che più conta per essi è il flusso temporale 
più che lo spazio che si trovano ad occupare e che in pratica occupano solo 
per un momento”5. 

I nostri clienti, e noi stessi, non sono forse liquidi? La loro quotidianità è do-
minata	dal	movimento,	non	dallo	spazio.	L’articolazione	della	loro	giornata	
non	è	stanziale,	ma	si	dispiega	in	più	spazi	(casa,	lavoro,	spostamenti,	…)	e	
attività	(lavoro,	faccende	domestiche,	…);	il	tutto,	però,	ha	una	caratteristica	
essenziale	–	unica	vera,	grande,	novità:	l’essere	always-on, cioè sempre con-
nessi a device in grado di interagire con loro, e fra di essi. Questo il contesto 
nel quale il futuro – un futuro che è già oggi, ma ancora solo per una frangia 
anticipatrice di popolazione – prenderà forma.
La nostra tesi è quindi che una post-modernità liquida e always-on, sarà il quadro 
nel	quale	tutti	gli	accadimenti	sociali	si	manifesteranno	e	opereranno.	L’econo-
mia, in quanto fenomeno sociale, si fa liquida, il commercio, lo scambio, pure. 

Touch point	 è,	 in	 conseguenza	 di	 tale	mutato	 contesto,	 l’imperativo	 cui	 le	
imprese che comunicano al proprio mercato dovranno attenersi: una popo-
lazione liquida nel binomio spazio/tempo6 e always-on richiede un diverso 
modello	di	interpretazione	dell’investimento	in	comunicazione,	non	più	ba-
sato	sulla	centralità	dei	media	–	come	è	stato	finora	nell’impostazione	classica	
del	marketing	management	–	ma	su	quella	dell’individuo,	con	cui	entrare	in	
contatto	e	relazionarsi	(Tabella	1).

(5)	-	Cfr.	Bauman	Z.	(2000),	Modernità liquida, Laterza, Bari, pag VII.
(6)	-	Nel	pensiero	occidentale	classico,	come	noto,	le	due	dimensioni	dello	spazio	e	del	tempo	
sono	quelle	che	consentono	 la	rappresentazione	della	realtà	e,	per	quanto	concerne	 l’essere	
umano,	dell’esistenza.
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tabeLLa 1
tradizione tOuch POint

Una pianificazione incentrata sui media Una pianificazione incentrata 
sull’individuo

Individuo colto nei diversi frammenti della 
quotidianità

Individuo always-on, intercettato nei 
diversi frammenti di spazio nei quali 
spende il proprio tempo

Acquisto degli spazi orientato essenzialmente 
all’attenzione e al ricordo

Acquisto degli spazi esteso 
all’engagement

Integrazione fra i media per garantire 
adeguata copertura e pressione

Estensione	del	messaggio	fra	i	media	per	
raggiungere obiettivi diversificati

Ciclo	di	vita	dell’investimento	in	
comunicazione breve

Ciclo	di	vita	dell’investimento	in	
comunicazione allungato

Consumo dei contenuti su un solo media alla 
volta - livello di attenzione medio-elevato

Consumo multitasking: livello di 
attenzione medio-basso

Comportamento	passivo	(es.	sofa tv)	nel	
consumo dl medium

Comportamento sempre più spesso 
attivo nel consumo del medium

Il media è lineare e viene intercettato dal 
consumatore nella sua quotidianità 

Il media è sia lineare che frammentato e 
segue il consumatore nel suo movimento

Nostra elaborazione

un ProbLema dI testa

Sapranno	 i	Consorzi	 e	 le	 aziende	del	mondo	delle	 produzioni	 a	DO	effica-
cemente confrontarsi con questo scenario? Sapranno le agenzie sulle quali 
chi di loro fa comunicazione si appoggia, supportarli nel prendere le dovute 
decisioni?

Il quadro liquido	 pone	 sfide	 formidabili	 all’impianto	 concettuale	 degli	
scambi, lungamente e faticosamente attrezzato nel Novecento, minando-
ne certe radici – primo fra tutti quella della passività del consumatore. Si 
tratta dunque di fare i conti con una realtà che ora è diversa, quasi total-
mente,	 da	 quella	 su	 cui	 poggia	 l’impianto	 tradizionale	 della	 disciplina.
La	 questione	 sarebbe	 anche,	 tutto	 sommato,	 semplice,	 non	 foss’altro	 che	
la realtà economica dei mercati è governata da teste – persone, cervel-
li, culture ed esperienze personali- che spesso faticano a staccarsi dal pas-
sato. Possiamo scrivere libri su libri per sostenere che il mondo è cambia-

to, che sono emerse molte cose nuove, dal potenziale formidabile, e che 
occorre cambiare approccio, ma se il destinatario di questo messaggio 
non è personalmente ricettivo, tutto sarà invano. Spesso, questo destina-
tario, non è ricettivo perché non può esserlo, perché non sa come esserlo.
Chiediamoci:

a. se un responsabile marketing ha oggi 45 anni, da quanti anni avrà (pro-
babilmente) smesso di studiare?

b. che manuale di marketing avrà studiato?

c. se il suo direttore generale ne ha 60, quanto sarà facile per questo diret-
tore marketing convincerlo che vale la pena investire per esser presenti, 
per dire, su Facebook ?

Bastano tre risposte per capire il problema:

a.	circa	venti	anni	(all’epoca,	per	dire,	il	telefono	cellulare	non	era	un	prodot-
to	di	massa);

b. Marketing Management	di	Kotler,	un	 libro	pensato	per	(e	sulle)	azien-
de	americane,	di	grandi	dimensioni	e	a	managerialità	matura	(un	mondo	
ben	distante	da	quello	delle	produzioni	alimentari	a	DO,	insomma)	e	su	
una	società	dei	consumi	matura;

c.	difficilissimo,	se	non	impossibile:	a	60	anni	Facebook	lo	si	conosce	perché	
lo	usano	i	nipoti	e/o	i	figli,	per	cui	non	interessa	nemmeno	capire	(in	ge-
nere)	come	funziona	e	a	che	serve.	

Rischiamo tutti quindi di confrontarci con il mondo nuovo dei mercati, 
“forti”	(si	fa	per	dire)	di	un	enorme	difetto:	l’arretratezza	della	cultura	e	
dei paradigmi di marketing sui quali si fondano le decisioni di mercato. 
Si obietterà, però, che queste persone, i pratictioner, avranno un 
ricco	 bagaglio	 d’esperienza	 diretta,	 sul	 campo,	 e	 che	 questa	 li	 avrà	
condotti al medesimo porto di approdo di quelli che hanno studiato 
e	 si	 sono	 aggiornati	 sui	 libri	 e	 gli	 articoli.	 Che	 l’esperienza	 sia	 una	
scuola efficace, quanto e più, dei libri, è – a nostro avviso – la più 
forte giustificazione portata da chi non sa riconoscere il valore dello 
studio	 e	 dell’aggiornamento	 culturale	 –	 e	 quindi	 non	 lo	 pratica.	 Non	
è così. Il pensiero empirico, senza astrazione teorica, è solo tecnica: 
fa divenire dei buoni soldati, non dei valenti condottieri. Di questi 
tempi, si ha bisogno di condottieri con idee nuove, non di soldati.
 
Ma non è tutto qui il problema.



22

Consideriamo, è ben noto, che viviamo ormai un mondo dove tecnologia e 
marketing	 sono	 sempre	più	 intimamente	 legati	 l’un	 l’altro.	Se	guardiamo	
al mondo delle imprese, però, ci accorgiamo che chi capisce e sa interfac-
ciarsi	con	 la	prima,	quasi	mai	capisce	di	marketing;	viceversa,	 i	marketer	
sembrano non avere, con la tecnologia, una dimestichezza che vada oltre 
la	soglia	dell’expertise	diretta	e	personale.	Allargando	lo	sguardo	al	mondo	
dei marketing services, poi, si nota che il panorama abbonda di soggetti 
(chiamiamoli,	 per	 capirci,	 “agenzie”)in	 possesso	 di	 considerevoli	 compe-
tenze	verticali,	confinate,	cioè,	ad	aree	molto	specifiche	del	mondo	digitale	
(digital	PR,	app	marketing,	eccetera),	ma	che	le	grandi	agenzie	advertising	
“tradizionali” sembrano ancora stentare nel proporre una visione ampia 
della loro professione.

Ci sarebbe bisogno, in sostanza, di un forte investimento culturale nella for-
mazione	professionale	e	nell’aggiornamento	dei	saperi	manageriali	a	tutto	
tondo. Mai come ora, viene da dire, la cultura manageriale diviene impor-
tante;	mai	come	ora	investire	in	uno	sforzo	di	(ri)adeguamento	delle	cono-
scenze personali può servire. Mai come ora, in sostanza, si pone un proble-
ma di testa: per vivere in un DigiScape non si possono usare solo gli occhi 
del passato.

La ricerca che qui presentiamo e che abbiamo voluto realizzare come Fon-
dazione Qualivita, offre molti segnali incoraggianti. 
Crediamo che si potranno trasformare in punti di forza del mondo a DO, 
leve formidabili per la vita di mercato delle denominazioni, se sempre più 
Consorzi saranno stimolati a intraprendere la via della relazione coi propri 
consumatori,	approfittando	delle	straordinarie	possibilità	che	il	diffondersi	
dei	digital	device	vanno	offrendo.	Mai	come	ora	(per	continuare	nella	litania	
di	prima)	un	altro	modo	di	fare	mercato	inizia	a	farsi	possibile	e	gli	asset	per	
far bene ci sono tutti. 

Sapienza, Università di Roma 21 marzo 2012

i n t r o d u z i o n e
DOCOMMUNICATION
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“estromettendo dal linguaggio corrente il concetto di struttura e 
mirando a prenderne il posto nel vocabolario delle associazioni 

umane, non necessita e non rivendica una storia precedente, 
e le sue basi le cerca non nel passato ma nel presente. Le reti 

nascono	nel	corso	dell’azione,	e	vengono	mantenute	vive	
(o	meglio	ricreate/risorte	in	modo	continuato	e	ripetuto)	

unicamente grazie a una successione di atti comunicativi…[...] 
Con le reti, il fatto di «appartenere» non è più «precedente» ma 

«successivo»	all’identità.”
Zigmunt Bauman, 2007, Le vespe di Panama1

IntroduzIone

di Mihaela Gavrila, Responsabile della Ricerca*

(*)	-	Professore	aggregato	di	Processi	culturali	e	comunicativi,	Sapienza	Università	di	Roma.
(1)	-	Bauman	Z.	(2007)	Le vespe di Panama. Una riflessione fra centro e periferia, Laterza, p. 23.

questIonI dI contesto

La ricerca promossa dalla Fondazione Qualivita nasce dalla necessità di ap-
profondire i punti di forza e le criticità nel rapporto tra comunicazione, qua-
lità	e	produzione	alimentare,	tracciando	lo	stato	dell’arte	sull’uso	degli	stru-
menti di comunicazione on-line e off-line da parte dei soggetti protagonisti 
del  mondo DOP, IGP e STG.

Oggi,	 più	 che	 in	 passato,	 l’importanza	 di	 un’adeguata	 capacità	 narrativa	
del	 prodotto	 e	 del	 territorio,	 in	 linea	 con	 i	 valori	 di	 un’alimentazione	 ge-
nuina e armonica con la natura, si rivela essere il valore aggiunto, il fatto-
re	 decisivo	 per	 un’efficace	 politica	 di	 espansione	 di	 mercato.	 La	 qualità	
della produzione, così come la sua credibilità sono sempre più determina-
ti	da	fattori	 legati	all’immagine	e	alle	nuove	esigenze,	anche	etiche	ed	este-
tiche dei consumatori. In altre parole: il riscontro di mercato della produ-
zione non è determinato solo dalla qualità organolettica degli alimenti.
Ciò che veramente accresce il valore del prodotto è la sua traspa-
renza informativa e la capacità di creare un immaginario effica-
ce, vicino alla sensibilità dei consumatori, nel rispetto della tradi-
zione e del territorio di appartenenza.

Già	nelle	ultime	pubblicazioni	dell’Osservatorio	Qualivita,	e	in	particolare	
nel rapporto 2010, è stato affrontato un discorso connesso al “Sistema 
Comunicazione”, prevalentemente fondato sugli investimenti nella 
promozione dei prodotti attraverso mezzi di comunicazione tradizionali 
e	 innovativi.	Questo	 studio	 si	 è	 proposto	di	 integrare	 l’analisi	 inaugurata	
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nel 2010 con alcuni aspetti qualitativi, fondamentali per interpretare la 
complessità del rapporto tra prodotto, territorio, sistema distributivo e 
di fruizione e per poter proporre strategie di miglioramento dei processi 
comunicativi.

La qualità alimentare e le categorie utilizzate per raccontarla, anche in una 
prospettiva	interdisciplinare	sono	emerse	come	spunti	di	riflessione	strategi-
ci e trasversali. Così, abbiamo provato a mettere a fuoco il rapporto che le so-
cietà instaurano con le proprie fonti di alimentazione, consapevoli di quanto 
oggi la qualità dei cibi e lo stile nutrizionale rispecchino i modelli organizzati-
vi, le culture e le identità individuali e collettive.  

L’alimentazione	 e	 la	 sua	 qualità	 stanno	 diventando	 sempre	 più	 terreno	 di	
azione di movimenti dalle caratterizzazioni pluridimensionali: 

le proteste contro la globalizzazione, •	
le azioni di rivendicazione dei contadini del Terzo Mondo, •	
i gruppi di consumo equo e solidale, •	
le associazioni culturali, educative e ricreative •	

fanno proprie le issues della qualità ambientale e alimentare sperimen-
tando forme di partecipazione alla sfera pubblica mediate dalle tecnologie 
digitali. 

Il ciclone Internet, inoltre, cambia il volto della rappresentazione mediatica 
dell’alimentazione,	ma	anche	le	forme	e	le	modalità	di	inter-azione	con	la	
società	civile.	I	media	generalisti	tendono	a	occuparsi	dell’alimentazione	e,	
in particolare, della qualità, in maniera non sistematica facendo registrare 
picchi di copertura soltanto in coincidenza con appuntamenti istituzionali 
o pandemie ed eventi tragici imprevisti. La rete, invece, offre la possibilità 
di sperimentare strategie comunicative e modelli alternativi di funziona-
mento	della	società,	che	si	avvicinano	per	certi	versi	all’idealtipo	delle	co-
munità	 tradizionali,	 fondate	 sull’esperienza	 vissuta,	 la	fiducia,	 il	 senso	di	
appartenenza. 

Tra	gli	argomenti	presenti	nell’agenda	degli	opinion	 leader	della	 rete,	 l’ali-
mentazione, interpretata come categoria fondamentale per coltivare la qua-
lità della vita, rappresenta un main topic particolarmente interessante da 
esplorare in chiave socioculturale. Il problema che si pone, tuttavia, riguarda 
la	scarsa	fiducia	che	le	aziende	agroalimentari	continuano	ad	avere	nella	rete,	
la quasi totale assenza di formazione nel settore del web marketing e, non in 
ultimo,	la	mancanza	di	personale	qualificato,	addetto	alla	cura	delle	attività	
di comunicazione.
È quanto confermato anche dalla presente ricerca, che dedica alle attività di 
comunicazione più spazio rispetto alla precedente edizione.

L’universo	della	qualità	agroalimentare	ha	ancora	bisogno	di	tempo	e	di	so-
stegno	economico	e	culturale	per	affrontare	con	più	efficacia	il	mondo nuovo, 
basato sulla qualità delle interazioni fra le persone, nel momento in cui le reti 
tecnologiche diventano risorse fondamentali per costruire “sintesi” dinami-
che di saperi, valori e relazioni.
Inizialmente	affermate	soprattutto	nell’universo	giovanile,	negli	ultimi	anni	
nascono	e	si	sperimentano	efficacemente	e	in	maniera	trasversale	alle	gene-
razioni, anche le “comunità senza territorio”, ristrette nel tempo ma estese 
nello	 spazio	 (come	 le	 community in rete organizzate intorno ad oggetti di 
consumo come  ad esempio quelle dedicate al mondo Apple, quelle relative 
alla	difesa	dell’ambiente	oppure	in	occasione	di	eventi	di	convocazione	civile	
come	il	referendum	del	12	e	del	13	giugno	2011)	costruite	intorno	alla	parte-
cipazione	ad	un	evento,	alla	condivisione	di	una	passione,	all’interesse	per	un	
prodotto.	Comunità	capaci	di	produrre	fenomeni	d’identificazione,	coinvolgi-
mento, interazione. Si percepisce, nella società moderna, un graduale ritorno 
al recupero della memoria che torna a rivestire un ruolo cruciale in qualità di 
patrimonio culturale, emozione, immaginario cui attingere da parte de:

l’alimentare	(cibi	tipici	e	rivalutazione	del	territorio	viticolo);•	
l’estetico	(forme	retrò	nelle	auto,	successo	del	modernariato);•	
l’abbigliamento	(come	Christian	Louboutin	che,	con	le	sue	scarpe,	richia-•	
ma	atmosfere	anni	’50	);
i	prodotti	culturali	(il	recente	Premio	Oscar	assegnato	a	un	film	muto,	•	 The 
Artist);
il	turismo	(borghi,	archeologia,	genuinità	e	qualità	dell’aria).	•	

Sono,	questi,	degli	argomenti	decisamente	interessanti	ai	fini	della	progetta-
zione e della sperimentazione di nuovi rapporti tra i contenuti della tradizio-
ne	e	l’innovazione	comunicativa,	anche	nell’intento	di	un’efficace	e	vincente	
promozione	agroalimentare.	Tutto	ciò	è	utile	al	fine	di	rafforzare	la	qualità	del	
proprio rapporto con il futuro, entro una reale conoscenza e valorizzazione 
dei legami con il passato e con le usanze, con i territori e con il vecchio e il 
nuovo mondo.

tabeLLa 1

iL Contesto in una fotografia

Il territorio come concetto Il valore dei prodotti è anche nelle idee a essi 
associati

La riscoperta della tradizione Domanda di socialità nel rapporto fra 
produzione e consumo

Nuove	istanze	di	significato	assegnate	al	
consumo Il consumo come esperienza

Nuovi stili di vita L’importanza	della	comunicazione
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verso nuovI obIettIvI dI rIcerca

Questa ricognizione si è proposta di garantire alcuni approfondimenti su que-
stioni in parte emerse dalla qualità dei risultati del Rapporto Qualivita-Ismea 
2011. 
Sono state considerate, infatti, le logiche e le politiche aziendali e non solo gli 
investimenti economici, che i consorzi interessati hanno attivato, o pensano 
di attivare, nel settore della comunicazione. Alla precedente scheda di rileva-
zione Qualivita sono state aggiunte alcune categorie dedicate alla comunica-
zione, con lo scopo di comprendere le modalità con cui le aziende interpreta-
no	il	ruolo	del	consumatore,	in	relazione	alla	tradizione	e	all’identità	culturale	
di	un	territorio	e	in	che	misura	l’attenzione	alle	nuove	evoluzioni	del	consumo	
agroalimentare incide anche sulla qualità della comunicazione del prodotto. 

Attraverso i risultati raccolti, è stata possibile una prima ricognizione sulla 
qualità del rapporto tra i consorzi italiani e i processi comunicativi di que-
ste	 specifiche	 tipologie	d’imprese,	 legate	appunto	all’eccellenza	alimentare.	
È risultato, infatti, di grande importanza capire quali media possono essere 
considerati strategici nella narrazione delle caratteristiche, dei valori e delle 
emozioni	intrinseci	a	un	prodotto	e	sinergici	con	l’universo	del	consumo	con-
siderato.	Inoltre,	l’analisi	dei	contenuti	delle	singole	iniziative,	oltre	a	funzio-
nare	da	sentiero	rispetto	alle	nuove	tendenze	nell’uso	e	nella	sperimentazioni	
dei linguaggi per raccontare un prodotto, dovrebbe garantire anche alcune 
importanti	indicazioni	sull’idea	di	consumatore,	così	come	restituita	dai	mes-
saggi veicolati dai consorzi.

I	risultati	di	quest’ulteriore	indagine,	infatti,	potranno	diventare	un’utile	base	
di	partenza	per	poter	riflettere	e	studiare	soluzioni	alternative	e	più	efficaci	
per tutte le aziende e consorzi interessati. 
Infine,	la	raccolta	e	l’analisi	di	alcuni	casi	di	eccellenza	in	termini	di	comuni-
cazione on e off line, potrà mettere le basi per un database speciale, contenen-
te	le	novità	in	termini	di	comunicazione	d’impresa;	individuando	così	sempre	
nuove best practice, che, adeguatamente ricontestualizzate, potranno essere 
applicate anche in altre realtà produttive.

La struttura deL raPPorto

Il Rapporto si struttura in tre parti: la prima restituisce i dati emersi dalla se-
zione integrativa del questionario Qualivita-Ismea, dedicata agli investimenti 
pubblicitari e alle attività di comunicazione dei consorzi DOP, IGP e STG. 
La	 seconda	parte	 illustra,	 invece,	 le	principali	 tendenze	emerse	dall’analisi	
qualitativa	dell’	on line communication intrapresa dai consorzi e dagli utenti 
stessi	sui	principali	social	network	(Facebook	e	Twitter)	e	sulla	piattaforma	

di	condivisione	video	YouTube.	Il	Rapporto	si	conclude,	infine,	con	un	focus	
dedicato	ai	casi	di	eccellenza	che	si	sono	distinti	per	l’uso	strategico	della	rete	
e della socialità digitale nella promozione e nella valorizzazione della qualità 
agroalimentare	italiana	(terza	parte).
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I rIsuLtatI

di Mihaela Gavrila e Sara Ritucci2

(2)	 -	 Il	 contributo,	 	 nel	 suo	 complesso,	 è	 frutto	 della	 riflessione	 comune	 dei	 due	 autori:	 la	
Responsabile della ricerca Mihaela Gavrila, professore aggregato di Processi culturali e 
comunicativi, Sapienza Università di Roma e Sara Ritucci, dottoranda di ricerca in Scienze 
della Comunicazione, Sapienza Università di Roma.

1. comunIcare La quaLItà vs quaLItà deLLa comunIcazIone

La necessità di approfondire i punti di forza e le criticità nel rappor-
to	 tra	 comunicazione	 online	 e	 offline	 dei	 marchi	 DOP,	 IGP	 e	 STG,	 qua-
lità e produzione alimentare, ha condotto, in fase iniziale, alla pro-
gettazione di un questionario integrativo rispetto a quello utilizzato 
precedentemente per il monitoraggio dei dati socio-economici del comparto.
I	nuovi	quesiti	hanno	previsto:	l’inserimento	del	budget	impegnato	dal	sin-
golo	consorzio	in	investimenti	pubblicitari,	specificando	le	cifre	destinate	ad	
ogni	canale	di	comunicazione;	i	soggetti	coinvolti	nella	gestione	della	comu-
nicazione;	la	presenza	delle	produzioni	certificate	sulle	piattaforme	di	social 
network	Facebook,	Twitter	e	YouTube;	l’identità	del	prodotto	attraverso	l’uti-
lizzo di parole chiave.

1.1 La PubbLIcItà è Per PochI. soPrattutto queLLa 
teLevIsIva

I dati raccolti dimostrano che i marchi DOP, IGP e STG continuano a viag-
giare	 soprattutto	 attraverso	 i	media	 tradizionali	 (figura	 1).	 Un’evidenza	
che segue il trend della distribuzione degli investimenti in comunicazione 
all’interno	 del	mercato	 italiano,	 “viziato”	 dal	 peso	 della	 televisione,	 che	
quasi cannibalizza le risorse disponibili. In effetti, anche le produzioni DO 
preferiscono, con un rilevante 56% la tv, per poi distribuire il restante 
44%	tra	stampa	(19%),	radio	(11%),	sponsorizzazioni	(7%),	affissioni	(4%)	
e	web	(3%).
Tuttavia, andando più in profondità, si osserva che non tutte le produzioni 
considerate sono disposte a investire cifre così elevate per comunicare le 
caratteristiche e i punti di forza dei propri prodotti: Tv, stampa e radio si 
confermano appannaggio solo di alcune produzioni note al grande pubbli-
co e che hanno affiancato alla denominazione certificata un proprio brand 
aziendale. Dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano alla Mela Alto Adige 
questi marchi investono cifre a sei zeri distanziando di gran lunga il bud-
get investito in pubblicità dal resto dei consorzi.
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Figura	2	-	Gli	investimenti	pubblicitari	in	TV	nel	2010	(%).

Figura 1 - Gli investimenti pubblicitari delle produzioni DOP, IGP e STG nel 2010.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

  Tot. investimenti pubblicitari TV = 15.955.557 € 

Figura	3	-	Gli	investimenti	pubblicitari	in	Radio	nel	2010	(%).

  Tot. investimenti pubblicitari RADIO = 3.037.658 € 

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Tuttavia,	 la	 stabilità	 dell’impegno	d’investimento	nella	 pubblicità	 veicolata	
dai vari mezzi di comunicazione caratterizza un numero limitato di Consorzi, 
quasi sempre gli stessi. I consorzi hard investor, che si contendono gli spazi 
pubblicitari televisivi sono pochi, di cui 7 più rilevanti in termini di impegno 
finanziario	(cfr.	figura	2).

Lo	stesso	trend,	anche	se	ridimensionato	sul	piano	quantitativo	(le	cifre	inve-
stite sono di molto inferiori rispetto alle risorse calamitate dal mezzo televisi-
vo)	si	conferma	per	gli	altri	media	tradizionali,	in	particolare	Radio	e	Stampa.	
Si segnalano, tuttavia, alcune timide differenze, soprattutto per quello che 
riguarda la pubblicità su carta stampata: dopo il consorzio “Grana Padano”, 
costante investitore nelle varie strategie e mezzi di comunicazione, la gradua-
toria di quanti vedono nella stampa strumento strategico di comunicazione 
cambia	radicalmente	(cfr.	figura	4).	I	costi	più	contenuti	dell’attività	pubblici-
taria su quotidiani e periodici e, in parte, sul mezzo radiofonico, permettono 
una	maggior	democratizzazione	dell’accesso	da	parte	di	 consorzi	 che	 altri-
menti avrebbero ceduto di fronte alle pressioni del mercato televisivo.

Figura	4	-	Gli	investimenti	pubblicitari	su	Stampa	nel	2010	(%).

  Tot. investimenti pubblicitari STAMPA =  5.281.829 € 

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.
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Figura	5	-	Gli	investimenti	pubblicitari	sul	Web	(%).

  Tot. investimenti pubblicitari WEB = 814.913 € 

Tuttavia,	mentre	i	mezzi	tradizionali	godono	ancora	di	una	certa	fiducia	rispetto	
all’efficacia	comunicativa	e	la	capacità	di	incidere	sulle	scelte	dei	consumatori,	
il	web	non	riesce	ancora	a	convincere	il	settore	agroalimentare	(cfr.	figura	5).	
Si tratta di un risultato sorprendente, considerando che, già nel Rapporto 
Qualivita 2010 è stato indicato il web come il mezzo in grado di forni-
re	possibilità	e	spazi	enormi	a	realtà	d’impresa	variegate	come	quelle	del	
settore agroalimentare di qualità. Grazie alla Rete è infatti possibile rag-
giungere i propri interlocutori con efficacia e pertinenza di contenuti e, 
attraverso	 la	personalizzazione	e	 l’interazione,	creare	una	base	di	clienti	
fedeli e in continua espansione. Il tutto ad un costo limitato, che non deve 
sacrificare le professionalità indispensabili a sfruttare le potenzialità co-
municative del mezzo.

1.2 consorzI a do dIvIsI daLLa comunIcazIone

Buoni propositi e tanta voglia di emergere in un mercato così denso 
d’informazione e contro-informazione.
Andando a indagare sulla gestione delle attività di comunicazione dei con-
sorzi,	il	primo	elemento	da	sottolineare	riguarda	l’elevato	numero	di	risposte	
mancanti	(compilano	questa	sezione	del	questionario	soltanto	104	consorzi	
su	223	contattati).	Un	“silenzio”,	questo,	che	induce	a	riconoscere	una	scarsa	
attenzione, da parte degli stessi consorzi, riservata al ruolo strategico della 
comunicazione intorno alla qualità dei propri prodotti.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

2. La gestIone deLLa comunIcazIone deLLe ProduzIonI cer-
tIfIcate (vaLorI assoLutI)

In 38	casi	la	gestione	delle	attività	di	comunicazione	on	e	offline	delle	pro-
duzioni	certificate	coinvolge	sia	un’agenzia	esterna	che	l’ufficio	comunicazio-
ne del consorzio. Solo 12	casi	su	115	dichiarano	di	affidarsi	esclusivamente	a	
un’agenzia	esterna	mentre	35 continuano a gestire direttamente la comuni-
cazione off e online delle proprie produzioni. Piuttosto elevato il numero di 
consorzi	(30)	che	dichiarano	di	non	provvedere	alla	gestione	della	comuni-
cazione	né	attraverso	la	creazione	di	un	apposito	ufficio	interno	né	affidan-
dola	a	consulenti	esterni.	Quest’attività,	comunque	intrapresa	e	condotta	dai	
Consorzi,	forma	un	flusso	comunicativo	che,	nei	fatti	ancor	più	che	nelle	in-
tenzioni,	delinea	un	profilo	identitario	delle	produzioni	a	DO	che	vive	su	in	3 
parole chiave. 

Figura	6	-	La	gestione	della	comunicazione	delle	produzioni	certificate.

Figura	7	-	La	nuvola	dell’identità	DO.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.
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(3)	-	Nell’analisi	dei	siti	web	è	emersa	l’irreperibilità	di	2	portali	in	costruzione	(Bresaola	della	
Valtellina	IGP	e	Pecorino	sardo	DOP)	mentre	il	Kiwi	Latina	IGP	non	prevede	un	proprio	sito	
ufficiale	ma	risulta	inserito	in	quello	dei	prodotti	regionali	del	Lazio.

Dalla tagcloud sembra evidente quanto il rispetto per la tradizione 
(17 casi)	 e	 l’attenzione	 alle	 caratteristiche	 che	 il	 prodotto	 deve	 pos-
sedere per mantenere alti gli standard di qualità (15 casi) rappre-
sentino i valori fondamentali comuni a tutti i produttori intervistati.  
Tra	le	parole	chiave	scelte	per	tracciare	l’identità	del	prodotto	emerge	net-
tamente la preferenza per vocaboli in grado di descrivere al meglio le ca-
ratteristiche organolettiche del prodotto certificato: 

158•  infatti sono i termini che lo qualificano con specifici attributi al 
gusto,	al	sapore,	al	colore,	alla	consistenza	e	ai	relativi	ingredienti	(in-
tenso, tenero, croccante, dolce, fragrante);	
57•  sono invece i vocaboli che indicano la provenienza geografica del 
prodotto certificato, di cui: 

53• 	relativi	alla	regione	(ligure, lombardo, campano, siciliano);
appena •	 4	alla	nazionalità	(Made in Italy, tipicamente italiano);

42•  sono le parole chiave scelte dai produttori per attestare la qualità 
certificata	 dei	marchi	DOP,	 IGP	 e	 STG	 (tutelato, certificato, sicuro, 
protetto, DOP);	
31•  i termini riferiti alla tradizione e inseriti nella propria classifica 
(tradizionale, antica tecnica di produzione, sapore millenario).	

L’analisi	lessicometrica	consente	di	riflettere	sulla	scarsa	considerazione,	
da parte degli stessi produttori, rispetto a una parola chiave ad alto conte-
nuto	simbolico	e	portatrice	di	identità	come	“Made	in	Italy”,	menzionata	
solo da quattro intervistati. 
La tradizione e la qualità sono, tuttavia, aspetti che qualificano prodotti 
che non sono solo doni di natura, ma soprattutto risultati di un lungo pro-
cesso produttivo, con profonde radici territoriali e una elevata capacità di 
coniugare	queste	radici	con	l’innovazione.	Solo	così	la	qualità	alimentare	
italiana si accrediterà veramente come unico e inimitabile risultato del-
la sinergia tra valore economico e valori propri dei beni culturali e della 
tradizione.

3. quaLItà fa rIma con socIaLItà.
doP, IgP e stg suI socIaL network

L’esplorazione	della	Rete	 si	 è	 inoltre	 focalizzata	 sui	 siti	web	ufficiali	dei	
20	 consorzi	 oggetto	 d’analisi	 nelle	 piattaforme	 social3.	 L’analisi	 è	 sta-
ta	 effettuata	 con	 l’ausilio	 di	 una	 scheda	 di	 rilevazione	 costituita	 da	 set-
te sezioni, che hanno consentito di indagare sia gli aspetti strutturali 
del	 sito,	 sia	 la	 completezza	 dei	 contenuti	 e	 dei	 servizi	 offerti	 all’utente.

3.1 La struttura deI sItI

La prima sezione ha rilevato le informazioni principali legate alla promozio-
ne del consorzio e immediatamente visibili in home page quali logo, nome 
e	contatti	del	consorzio	presenti	nella	maggior	parte	dei	siti	analizzati	(17	
casi	su	18).	Per	orientare	il	visitatore	non	dovrebbe	mai	mancare	la	mappa	
o	guida	al	sito	web	rilevata	in	5	portali	su	18	(Prodotti	DOP	e	IGP	Piemonte,	
Mela	Alto	Adige	IGP,	Olio	Toscano	IGP	e	Grana	Padano	DOP).

tabeLLa 2

i siti web dei Consorzi

Voci Consorzi

Elementi	in	Home	Page 17 su 18

Guida al sito web 5 su 18

Informazioni sul consorzio 14 su 18

Informazioni dettagliate e descrittive dei 
prodotti e dei servizi offerti

16 su 18

Informazioni sui punti vendita dislocati sul 
territorio

4 su 18

Informazioni riservate ai media 16 su 18

Sportello online per il cliente 1 su 18

Applicazioni 18 su 18

Link presenti 8 su 18
fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Le informazioni su storia e mission del consorzio sono dettagliatamente 
descritte in 14 casi su 18 mentre solo 8 riservano una pagina del sito per 
la	localizzazione	geografica	dei	consorziati	(Prodotti	DOP	e	IGP	Piemon-
te, Speck Alto Adige IGP, Prosciutto di Parma DOP, Pecorino Romano 
DOP,	Mela	Val	di	Non	DOP,	Gorgonzola	DOP	e	Mortadella	Bologna	IGP).
Anche le notizie sulla qualità del prodotto e la relativa certificazione sono 
evidenziate	rispettivamente	da	16	e	12	portali.	Grande	assente	risulta	l’infor-
mazione	sui	punti	vendita	dislocati	sul	territorio	per	l’acquisto	del	prodotto	
fornita	solo	da	4	siti	web	su	18	(Le	conserve	della	nonna,	Pecorino	Romano	
DOP,	Mozzarella	di	Bufala	Campana	DOP	e	La	Costiera).
L’area	informazioni	riservata	ai	media	risulta	curata	da	16	siti	analizza-
ti.	Lo	strumento	delle	news	e	dei	comunicati	stampa	è	presente	nell’ho-
me page della maggior parte dei portali con una lieve propensione per le 
news in pillole.
La sezione dedicata ai servizi online per il cliente vede solo Grana Padano 
DOP fornire la possibilità di acquisto online del proprio prodotto.  
Il sito web ufficiale delle produzioni certificate è risultato essere lo spazio 
ideale per specifiche applicazioni. Le ricette sono al primo posto tra le 
applicazioni	 inserite	nei	siti	web	(14	casi	su	18).	Otto	portali	prevedono	
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anche una sezione del sito ai consigli del nutrizionista mentre solo 3 pro-
muovono	 concorsi	 a	premi	 e	 contest	 (Olio	Toscano	 IGP,	Grana	Padano	
DOP	e	Granarolo).		
I link ad altri siti, inseriti in home page, possono rappresentare un utile strumento 
per	realizzare	un’efficace	strategia	di	comunicazione	in	sinergia	con	le	piattafor-
me social e con le pagine web del turismo territoriale e nazionale. A tal riguardo 
più di un terzo dei siti analizzati inserisce un collegamento alla propria pagina Fa-
cebook, in 4 casi su 18 si trova il link a Youtube mentre solo uno, Arance Rosse di 
Sicilia IGP, sceglie Twitter come piattaforma social direttamente collegata al pro-
prio sito internet. Il collegamento al portale del turismo regionale di riferimento è 
stato inserito da Prosciutto di Parma DOP e da Parmigiano Reggiano DOP.

3.2 La quaLItà dI PrestazIone deL websIte

All’analisi	del	contenuto	dei	siti	web	è	stata	affiancata	anche	una	scheda	di	
valutazione	in	grado	di	restituire	l’effettiva	capacità	comunicativa	di	questo	
strumento	strategico	per	l’online	communication	dei	marchi	DOP,	IGP	e	STG.
La	scheda	(in	allegato)	individua	gli	elementi	imprescindibili	che	un	sito	web	
dovrebbe	possedere	per	rappresentare	un	efficace	strumento	di	promozione	
dei	prodotti	nonché	un	utile	mezzo	per	l’utente.
Le dimensioni rilevate hanno riguardato: 

L’aggiornamento del sito1. 
La semplicità del linguaggio utilizzato2. 
La realizzazione di contenuti per target differenziati3. 
La navigabilità4. 
La completezza dei contenuti5. 
La grafica6. 

Se il packaging del sito web appare particolarmente curato per molte delle pro-
duzioni	DOP,	IGP	e	STG	(16	casi	su	18)	realizzati	graficamente	per	consentire	
una	navigazione	gradevole	all’utente,	non	può	dirsi	lo	stesso	per	quanto	riguar-
da la completezza dei contenuti, adeguatamente trattati solo nella metà dei 
portali analizzati. Oltre alla scarsità di informazioni, anche la realizzazione di 
sezioni	pensate	per	specifici	target	sembra	un	aspetto	poco	valorizzato	nella	co-
municazione	online	ufficiale	dei	consorzi:	14	siti	su	18	non	forniscono	contenuti	
pensati per tipologie differenti di navigatori. Semplicità di linguaggio, navigabi-
lità agevole e reperibilità delle principali informazioni sui consorzi e sulle carat-
teristiche	organolettiche	dei	prodotti	accomunano	16	portali	su	18.	L’aggiorna-
mento costante dei portali viene invece effettuato dai 2/3 del cluster analizzato.
Una nota negativa è sicuramente rappresentata dalla scarsa internazionalizza-
zione dei portali che prevedono solo in 6 casi la possibilità di navigare il sito in 
inglese, di questi sono solo 3 quelli che offrono anche un menù di lingue euro-
pee e asiatiche.

4. L’eco deLLa quaLItà. come gLI Internet users 
InterPretano La ProduzIone ItaLIana d’ecceLLenza

L’indagine	sui	valori	veicolati	in	Rete	riguardo	alle	produzioni	DOP,	IGP	e	STG	
ha	previsto	inoltre	l’esplorazione	di	siti	d’informazione	dedicati	al	mondo	della	
gastronomia e dei prodotti di eccellenza oltre a blog e forum di discussione 
sul	benessere	legato	all’alimentazione	con	l’obiettivo	di	intercettare	le	categorie	
utilizzate per rappresentare la qualità alimentare nel web. A tale scopo sono 
stati raccolti articoli, comunicati stampa, schede di promozione dei prodotti 
tutelati, informazioni, indicazioni, discussioni e opinioni diffuse nei forum on-
line per individuare le parole chiave maggiormente utilizzate e in grado di far 
emergere	l’orizzonte	valoriale	associato	a	questi	prodotti.	
Per la selezione dei contenuti sono stati inseriti su “Google” diversi criteri di 
ricerca: “Prodotti DOP, IGP e STG”, “Prodotti agroalimentari italiani di quali-
tà”, “eccellenze agroalimentari italiane”. Le chiavi di ricerca hanno inizialmente 
restituito un elenco di risultati caratterizzato da una forte presenza di siti isti-
tuzionali, seguiti da siti dedicati alla gastronomia italiana di qualità, blog sui 
prodotti di eccellenza enogastronomica e dedicati al consumatore.

gLi enti istituzionaLi suL web Che ParLano di doP, igP e stg

Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Parlamento italiano 

Ismea Presidenza del Consiglio dei Ministri

Camere di commercio Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile 
in Agricoltura

Banca d'Italia Istat

Osservatorio prezzi e tariffe Istituto	nazionale	per	il	Commercio	Estero

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011

siti web e bLog dediCati aLL’eCCeLLenza gastronomiCa itaLiana e aL Consumatore

Madeinitaly Naturalmenteitaliano

Culturachenutre Slowfood

Gambero Rosso. Sorelle in pentola

Agraria.org Prodottiregionali

Originalitaly Prodottitipici.it

Qualitiamo.com Sceltedigusto.it

Blog.cibvs.com Blogdelconsumatore

Liquida Blog del risparmio e del guadagno

Certificazione.blogspot.com Abagnomaria.blogosphere.it

CSQA.it Certiquality.it
fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011
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tabeLLa 3

Le 30 ParoLe Più usate neL web Per ParLare di doP, igP e stg

tag occorrenze

DOP 85

Qualità 63

IGP 62

Produzione 39

STG 35

Origine 35

Tutela 33

Formaggi 32

Geografica 30

Denominazione 30

Agroalimentare 28

Produttori 27

Europa 27

Italia 27

Caratteristiche 25

Consumatori 23

Parmigiano Reggiano 23

Protetta 22

Marchio 22

Territorio 20

Regione 20

Riconoscimento 17

Consorzio 16

Provincia 15

Tipico 14

Trasformazione 14

Tradizione 13

Paesi 13

Mercato 13

Coldiretti 11

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011

L’analisi	lessicale	ha	consentito	di	individuare	i	30	termini	più	impiegati	nei	
testi online tracciando uno scenario fortemente orientato alla valorizzazione 
della qualità legata ai marchi di tutela DOP, IGP e STG. Un primo confronto 
va	effettuato	tra	le	stesse	sigle	di	certificazione:	il	marchio	più	rappresentato	
nel web sembra essere quello DOP incontrato 85 volte, risultato quasi scon-
tato	se	si	considera	che	il	maggior	numero	di	produzioni	certificate	italiane	
rientra in questa tipologia. La sigla IGP, con 62 occorrenze, distanzia note-
volmente quello STG che si ferma a 35.
La	 parola	 più	 frequentemente	 associata	 alle	 produzioni	 certificate	 nelle	
narrazioni online è proprio “qualità”, costantemente presente nei discorsi 
sull’eccellenza	dei	prodotti	gastronomici	italiani	(63).	L’elemento	distintivo	
che	 sembra	 caratterizzarla	 è	 la	 “provenienza	 geografica”,	 espressione	 che	
ricorre	nella	quasi	totalità	dei	contenuti	analizzati	(61),	il	che	induce	a	pen-
sare che per gli utilizzatori di internet, notoriamente più informati e più 
critici, la qualità si coniuga necessariamente alla tracciabilità. A confermare 
questa	interpretazione	arriva	l’osservazione	che	l’attenzione	degli	internet	
users	è	volta,	inoltre,	alla	dimensione	della	sicurezza	legata	alla	filiera	pro-
duttiva dei marchi DOP, IGP e STG.

Figura 8 - Le parole più utilizzate nel web per descrivere i prodotti DOP, IGP e STG.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

L’analisi	restituisce	una	narrazione	che,	passando	per	l’importanza	attribuita	
alla	 “produzione”	 (39),	 si	 declina	 nelle	 categorie	 dell’origine	 tutelata	
(“origine”	 35,	 “tutela”	 33)	 e	 della	 “denominazione”	 (30).	 La	 produzione	
casearia	 risulta	 l’unica	 menzionata	 nella	 top	 50	 con	 i	 “formaggi”	 (21)	 e	
soprattutto grazie alle numerose citazioni del prodotto gastronomico più 
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fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Figura	9	-	Le	dimensioni	dell’eccellenza	agroalimentare	certificata	nell’online	communication.

fonte: Rapporto Qualivita-Ismea 2011.
eLaborazioni: Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Figura	10	-	Le	produzioni	certificate	su	Facebook.

esportato:	il	“Parmigiano	Reggiano”	(23).		La	categoria	“Italia”	(39)	riceve	
menzioni	 superiori	 a	 quella	 di	 “Europa”	 (27)	 che	 invece	 prevale	 nei	 testi	
riguardanti le normative in materia di sicurezza alimentare.

5. quaLItà fa rIma con socIaLItà.
doP, IgP e stg suI socIaL network

5.1 La fotografIa

Il focus sulle attività di comunicazione svolte intorno ai marchi DOP, IGP e 
STG prosegue con la rilevazione della presenza delle produzioni sui due social 
network più famosi del web, Facebook e Twitter, e sulla piattaforma di condi-
visione video YouTube.

Sono	30	i	consorzi	che	dichiarano	di	gestire	una	pagina	ufficiale	su	Facebo-
ok,	 9	 quelli	 che	 includono	YouTube	 tra	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 l’online	
communication	(Cfr.	Tabella	1)	e	solo	3	(Aceto	balsamico	di	Modena,	Kiwi	di	
Latina	e	Valle	d’Aosta	Jambon	de	Bosses)	le	produzioni	che	hanno	attivato	un	
profilo	su	Twitter.

Tabella 4

doP, igP, stg su Youtube

Parmigiano Reggiano Mozzarella di Bufala Campana Prosciutto di Parma

Fungo di Borgataro Kiwi	di	Latina Pesce e nettarina di 
Romagna

Grana Padano Radicchio di Chioggia Arance rosse di Sicilia

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Anche sul web, dunque, sembra riprodursi lo stesso scenario osserva-
to sui media tradizionali: tranne qualche eccezione, solo i brand più 
noti al grande pubblico scommettono sulle potenzialità offerte dai nuo-
vi media per la costante valorizzazione della qualità agroalimentare cer-
tificata.	 È	 una	 scommessa	 ancora	 da	 vincere	 in	 un	 mondo	 che	 sta	 spo-
stando on line il civic engagement4, incluso quello che viaggia intorno al 
valore	 simbolico	e	materiale	dell’alimentazione.	Proprio	 in	un	contesto	 so-
cioculturale come questo è emerso più che mai utile comprendere quali 
fossero le autonarrazioni che i consorzi avrebbero fatto dei propri prodotti.

5.2 IL contesto

Un	sondaggio	condotto	da	WildfireApp,	celebre	piattaforma	americana	spe-
cializzata nel social media marketing, e somministrato a settecento marketer 
in	tutto	il	mondo,	ha	rilevato	come	quasi	la	totalità	degli	intervistati	(il	97%)	sia	
convinta	che	l’utilizzo	dei	social	media	rechi	beneficio	al	proprio	business	e	che	
il 75% di loro prevede di aumentare gli investimenti sui social media nel 2012.
I risultati mostrano che i social media sono ritenuti preziosi soprattutto per 
aumentare la brand awareness e avere un dialogo diretto con i propri clienti.
La ricerca evidenzia, inoltre, come non vi siano degli indicatori standard con 
cui misurare il successo delle attività sui social media. Gli indicatori più uti-
lizzati sono costituiti dal numero di fans, dai commenti, dai like e dalle inte-
razioni,	oltre	al	monitoraggio	sull’aumento	dei	ricavi	e	sull’incremento	della	
brand awareness5.

(4) - Per civic engagement si intende l’impegno civico da parte di singoli o di comunità finalizzato al  miglio-
ramento della qualità della vita collettiva e della valorizzazione del territorio attraverso azioni e comportamenti 
virtuosi.
(5) - Fonte dati: Wildfire Interactive, 2011 disponibile sul sito www.wildfireapp.com.
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Il recente studio di Borrell Associates6 sembra confermare le stesse ten-
denze	 rilevando,	 per	 il	 2012,	 un	 raddoppio	 del	 budget	 per	 l’advertising	 on-
line da parte di piccole e medie imprese raggiungendo una cifra stimata 
di duemila milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Lo studio mostra come 
il social media marketing è al terzo posto della spesa pubblicitaria online.

Si moltiplicano, dunque, le ricerche di mercato che sembrano confermare il ruolo 
ormai	strategico	delle	piattaforme	social	nell’attività	di	valorizzazione	del	brand	
aziendale. Lo stato del Social Media Marketing nel 2012 prevede che il 70% delle 
imprese avvierà azioni di espansione della propria presenza sui social media, ol-
tre	all’intenzione	di	migliorare	le	proprie	attività	di	gestione	da	parte	dei	marke-
ters già presenti sulle piattaforme7.
Tuttavia,	all’aumento	di	fiducia	e	di	 investimento	nei	social	media,	non	corri-
sponde una reale disponibilità a investire budget elevati in questo settore. Blog 
di	riferimento	per	l’innovazione	nel	marketing	e	nella	comunicazione	in	Italia,	
confermano	 come	 il	 75%	 delle	 imprese	 oltreconfine	 spende	meno	 di	 10.000	
dollari	all’anno	per	le	attività	di	social	marketing.	L’esigua	cifra	lascia	intendere	
come, sebbene il fattore umano sia la risorsa primaria dedicata ai social media, 
la maggior parte delle aziende impiega meno di 3 dipendenti in questo settore8.
Altre ricerche di settore9, che hanno interessato più di 400 senior marketing ma-
nager degli Stati Uniti e del Regno Unito, hanno mostrato che in meno della metà 
delle imprese intervistate i social media siano completamente integrati nella loro 
organizzazione e nei loro processi di business. La maggior parte delle imprese, vi-
ceversa,	ha	appena	iniziato	o	sta	valutando	l’efficacia	delle	strategie	di	social	me-
dia mentre quelle più piccole hanno raggiunto livelli più bassi di integrazione.
Tutti gli studi appena citati sembrano dunque giungere alle stesse conclusioni: le 
imprese che hanno integrato i social media nelle loro business stanno vedendo 
risultati finanziari significativamente maggiori rispetto a quelli che non hanno 
integrato i social media.

5.3 Le best practice deI consorzI

Tutto ciò ha indotto, dunque, ad indagare con più attenzione i valori stret-
tamente	legati	al	mondo	delle	produzioni	certificate	maggiormente	presenti	
sul	web.	L’analisi	qualitativa	si	è	concentrata	sulle	attività	di	comunicazione	
intraprese dai consorzi e dagli utenti sui principali social network, Facebook 
e Twitter, e sulla piattaforma di condivisione video YouTube, allo scopo di 
comprendere:

come e quanto il patrimonio delle produzioni agroalimentari italiane di 1. 
qualità	sia	efficacemente	valorizzato;
	individuare	le	relative	dimensioni	valoriali	rintracciabili	nell’osservazio-2. 
ne della comunicazione quotidiana, tipica dei social network.

È opportuno sottolineare che la particolare natura delle piattaforme social 
presenta una cronologia delle attività molto estesa, che inizia con la creazio-
ne della pagina ed è spesso pluriennale. Pertanto si è scelto di analizzare le 
azioni degli utenti durante un mese tipo di interazione, consentendo di ri-
levare alcune tendenze sulle attività e sulle tematiche  preferite dagli utenti 
digitali.	L’osservazione,	effettuata	a	luglio	2011,	si	è	concentrata	inizialmente	
sul	contenuto	della	pagina	ufficiale	dei	20	consorzi	selezionati	per	l’indagine,	
qualora presente, per poi proseguire con le like page e i gruppi creati dagli uten-
ti calcolandone il numero complessivo  e gli utenti registrati.

tabeLLa 5

i Consorzi anaLizzati doP, igP, stg

Parmigiano Reggiano Mela Val di Non DOP

Pecorino Romano DOP Mozzarella di bufala campana DOP

Pecorino Sardo DOP Prosciutto di Parma DOP

Gorgonzola Prosciutto San Daniele DOP

Olio toscano Speck dell'Alto Adige IGP

Cacciatore Valtellina	(bresaola)

Mortadella Bologna La	Costiera	(frutta/verdura	fresca)

Grana Padano Le Conserve della Nonna

Granarolo Piemonte	(prodotto	DOP,	IGP)

Mela Alto Adige IGP Arance rosse di Sicilia

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

L’analisi	 si	 è	 poi	 spostata	 sulla	 tipologia	 di	 comunicazione	 effettua-
ta dai consorzi e dagli utenti mettendo in risalto le dimensioni valo-
riali	 legate	 ai	 prodotti	 certificati	 secondo	 criteri	 quali:	 tematiche	 af-
frontate	 con	 maggiore	 frequenza	 nei	 post	 presenti	 nelle	 pagine	 (tutela	
ambientale, Made in Italy, caratteristiche organolettiche dei prodotti, ar-
tigianalità,	 confronto	 con	 la	 concorrenza	e	 con	 i	prodotti	 italiansounding);	
frequenza	 e	 quantità	 di	 post,	 distinguendo	 tra	 comunicazione	 ufficiale	 e	
commento	degli	utenti;	tipologia	di	attività	proposte	dai	consorzi	(sondaggi,	

(6) - Cfr. Borrell Associates, Main Street Goes Social: SMBs Give A Big Thumbs-Up To Social Media, January  2012. 
(7) - Cfr. www.ninjamarketing.it. 
(8) -  Ibidem.
(9) - Per approfondimenti si veda Awareness Exclusive, The State of Social Media Marketing Top Areas For Social 
Marketing Investment and Biggest Social Marketing Challenges in 2012, January 2012; Marketing Sherpa, Marke-
ting Research Chart: Agencies’ perception of social media marketing’s tactical effectiveness, 2011.
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Per soddisfare le curiosità più tecniche e professionali sulle qualità del pro-
dotto,	all’interno	del	sito	è	stata	realizzata	un’apposita	area	contente	il	Disci-
plinare e varie informazioni tecniche di mercato.
Altro strumento, alquanto innovativo per relazionarsi e comunicare con gli utenti, 
è la pagina Facebook	del	Parmigiano	Reggiano,	alla	quale	hanno	finora	aderito	
ben 90.000 fan, che hanno la possibilità di lasciare commenti a cui gli addetti 
del Consorzio si impegnano a rispondere in modo tempestivo e soddisfacente. 
Tante foto, notizie, curiosità e giochi a premi sono continuamente inseriti 
sul social network, per stimolare gli utenti al dialogo e alla partecipazione. 
Infine, il Consorzio possiede anche un canale YouTube, aggiornato sta-
bilmente	con	filmati	illustrativi,	telepromozioni	e	spot	pubblicitari	all’in-
terno dei quali è possibile ascoltare e conoscere tutto ciò che riguarda il 
Parmigiano Reggiano.

ricette,	promozioni)	e	dagli	utenti	 (richieste	di	 informazioni,	pubblicazione	
di	 contenuti	 audiovisivi,	 espressioni	 di	 gradimento	 o	 critiche	 al	 prodotto).
L’analisi	 qualitativa	 è	 stata	 particolarmente	 utile	 per	 individuare	 le	 stra-
tegie	 comunicative	 che	 i	 grandi	 consorzi	 hanno	 efficacemente	 messo	
in	 atto	 per	 raggiungere	 un	 pubblico	 diversificato	 e	 particolarmente	 im-
prevedibile come quello del web. I risultati più interessanti emergo-
no, infatti, dalle prassi comunicative attuate su Facebook dai pochi con-
sorzi che hanno scelto di sperimentare i social network per diffondere 
l’identità	e	l’immagine	dei	propri	prodotti	nelle	community	d’interesse.	Solo	
tre,	 infatti,	 dimostrano	 di	 possedere	 un’adeguata	 strategia	 di	 comunica-
zione sul social network oltre ad essere gli unici a gestire una propria pa-
gina	ufficiale:	Grana	Padano,	Parmigiano	Reggiano	 e	Prosciutto	di	Parma.	
Le restanti 17 produzioni monitorate non gestiscono direttamente un proprio 
profilo	Facebook	e	a	loro	si	sostituiscono	gruppi	creati	dagli	stessi	utenti	che	
però appaiono meramente descrittivi e privi di aggiornamenti. Solo alcune 
(7)	contengono	semplicemente	le	principali	informazioni	relative	alla	produ-
zione	certificata	riprese	da	Wikipedia.

5.4 consorzIo deL ParmIgIano reggIano

Il	Consorzio	del	Parmigiano	Reggiano	svolge	da	tempo	un’intensa	attività	di	co-
municazione rivolta non soltanto a tutti coloro che lo acquistano e consumano 
quotidianamente, ma anche a chi vuole saperne di più riguardo a quelle che sono 
le sue caratteristiche, la sua storia o il suo minuzioso processo produttivo.
Primo tra tutti i mezzi di comunicazione del Consorzio è il sito web 
www.parmigiano-reggiano.it, nel quale sono state inserite:

le	informazioni	relative	alla	storia	del	Consorzio	e	del	prodotto;•	
le	caratteristiche	nutrizionali	ed	organolettiche;•	
varie curiosità sulle svariate possibilità di utilizzo del Parmigiano-Reggia-•	
no	all’interno	delle	ricette	gastronomiche.	

Queste informazioni, elemento importantissimo, vengono costantemente 
aggiornate.

tabeLLa 6

best PraCtiCe: Parmigiano reggiano

da imParare da migLiorare

Aggiornamento continuo 	Monitoraggio	delle	pagine	non	ufficiali	

Realizzazione di contest per gli utenti Contenuti multimediali

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

La Pagina Facebook di Parmigiano Reggiano

La fan page del Parmigiano Reggiano raggiunge 
quota 90.000 utenti, di diverse nazionalità, che 
interagiscono sulla bacheca grazie alle numerose 
attività proposte dal consorzio: 

sponsorizzazione di eventi legati al • 
territorio;
fiere enogastronomiche  e • 
manifestazioni sportive;
consigli per preparare ricette a base • 
del prodotto.

I commenti più frequenti degli utenti ruotano 
intorno	 alla	 dimensione	 dell’eccellenza	 del	
prodotto Made in Italy, della genuinità e unicità 
del gusto, e al costante confronto con lo storico 
rivale, il Grana Padano.

Il Consorzio di Tutela ha inoltre creato il progetto 
“Parmigiano Reggiano e sport” che si articola 
a livello locale, nazionale ed internazionale.  
Il Parmigiano Reggiano associa il proprio 
brand ad atleti e squadre attraverso attività di 
sponsorizzazione.	 È,	 infatti,	 fornitore	 ufficiale	
della squadra olimpica italiana.

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011
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La Pagina Facebook di Grana Padano

La fan page del Grana Padano vanta un 
numero di 45.395 utenti. A determinare 
questa attività di contatto tra fan ed iscritti 
sono le attività a carattere interattivo e 
social di cui la pagina fb si fa promotrice: 

consigli per la preparazione • 
di ricette a base di Grana Padano, 
suggerimenti per l’attuazione di 
uno stile di vita sano ed equilibrato 
e indicazioni di educazione 
alimentare;

sondaggi e quiz mirati alla • 
diffusione delle conoscenze legate 
alle caratteristiche del prodotto;

sponsorizzazione di eventi legati • 
al territorio;

partecipazione  e  • 
sponsorizzazione  del prodotto 
presso fiere enogastronomiche e 
concorsi di cucina.

I commenti più frequenti degli utenti sono 
dedicati	 alle	 ricette	 proposte;	 propongono		
delle variazioni, fornendo indicazioni ed 
alimentando la dinamicità del dibattito 
enogastronomico, argomento principale 
della pagina.
La	 pagina	 ufficiale	 viene	 percepita	 come	
fonte attendibile per ottenere notizie ed 
informazioni sul prodotto fornite con tempi 
di risposta molto brevi grazie al costante 
monitoraggio dei post e dei commenti.

La	pagina	presenta	un’interessante	sezione:	‘Assaggia’,	che	fornisce	ricette	
specifiche	con	il	Grana	in	base	al	tipo	di	stagionatura	del	prodotto.

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

tabeLLa 7

best PraCtiCe: grana Padano

Da imParare Da migliOrare

Costante interazione con gli utenti Valorizzazione del Made in Italy

Utilizzo strategico delle applicazioni dei 
social network 

Numero di utenti iscritti

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

La pagina Facebook del Prosciutto di Parma

Nella fan page del Prosciutto di Parma, seguita 
da 30.480 utenti, il prodotto viene presentato 
come	un	alimento	raffinato	e	di	altissima	qualità.	
L’intento	 è	 reso	 evidente	 dall’alta	 definizione	 e	
dal taglio sapiente delle foto, che ritraggono il 
prosciutto in contesti estremamente ricercati ed 
eleganti. 
Le maggiori attività di comunicazione della 
Pagina	ufficiale	sono:

consigli per la preparazione di ricette a • 
base di Prosciutto di Parma;
pubblicazione di vecchi spot pubblicitari;• 
partecipazione e sponsorizzazione di • 
fiere enogastronomiche e concorsi di 
cucina.

I commenti e le domande più frequenti degli 
utenti sono legati alle ricette proposte. Come nel 
caso del Grana Padano, gli utenti propongono 
degli ingredienti alternativi e chiedono consigli 
per la preparazione delle ricette.
Gli	 utenti	 dell’official	 page	 percepiscono	 il	 prodotto	 come	 un	 alimento	
sinonimo di genuinità, gusto ed italianità. 
Molto	forti	e	radicati	sono,	infatti,	i	richiami	al	territorio	(palesi	dal	cospicuo	
numero di foto che testimoniano la presenza del Consorzio a numerosi eventi 
organizzati	nelle	località	di	produzione	del	Prosciutto	di	Parma		DOP),	alla	
bontà	del	Made	in	Italy	ed	agli	ingredienti	del	prodotto.	
Un ottimo strumento per la pubblicizzazione è rappresentato 
dall’applicazione	 “Prova	 il	nostro	QUIZ”	 che,	nel	 testare	 la	 competenza	
informativa	 che	 l’utente	 possiede	 sul	 prodotto	 certificato,	 permette	 di	
approfondirne	la	conoscenza	e	fidelizzare	i	nuovi	iscritti.

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

5.5 aLtrI consorzI

Quello del Parmigiano non è il solo Consorzio a presidiare consapevol-
mente	 la	 rete.	Gli	 si	 affiancano,	 come	best	performer	quello	del	Grana	Pa-
dano e del Prosciutto di Parma, circa i quali riportiamo le schede relative.
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tabeLLa 8

best PraCtiCe: ProsCiutto di Parma

Da imParare Da migliOrare

Valorizzazione del prodotto attraverso le 
ricette 

Numero di utenti iscritti

Cura della sezione dedicata alle immagini Interazione con gli utenti

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

5.6 IL facebook PassIvo

Al	di	là	dell’esistenza	di	alcune	pratiche	eccellenti,	va	segnalata	l’esistenza	di	un	feno-
meno, tipico del mondo social, che è quello della presenza passiva. In parole povere 
si tratta della sostanziale appropriazione degli elementi identitari della denomina-
zione da parte di persone estranee alla produzione e al Consorzio medesimo, che at-
tivano una o più pagine dedicate al prodotto e le gestiscono. Questo fenomeno, se da 
un lato è indice della popolarità e reputazione della DO, è tuttavia pericoloso perché 
lascia aperte possibilità di depauperamento del patrimonio reputazionale della DO.

tabeLLa 9

iL faCebook Passivo: aLCuni esemPi

Pecorino Romano DOP Non	ha	un	pagina	Facebook	ufficiale	ma	
11 gruppi creati dagli utenti. Circa 700 gli 
iscritti che associano il prodotto alle ricette 
tradizionali legate al territorio. Le pagine 
presenti sono meramente descrittive e 
prive di aggiornamenti. Alcune contengono 
semplicemente le principali informazioni 
della	 produzione	 certificata	 riprese	 da	
Wikipedia.

Pecorino Sardo DOP Non	ha	una	pagina	ufficiale	su	Facebook.	
Gli utenti ne hanno aperte 22 raggiungendo 
complessivamente	 i	2.000	 iscritti	ma	un’	
analisi più approfondita ne evidenzia la 
staticità	 e	 l’assenza	 di	 aggiornamenti.	
Interessanti	 alcuni	 post	 sull’ascesa	
delle produzioni Italian sounding 
provenienti	 dall’Africa.	 Presenti	 link	 di	
sponsorizzazione a ricettari sulla tradizione 
culinaria sarda. Si pubblicizzano, inoltre, i 
punti vendita del prodotto.

Gorgonzola DOP Il consorzio di tutela non ha una propria 
pagina	su	Facebook.	40	tra	profili,	pagine	
e gruppi di sostenitori. La prima raggiunge 
gli 11.000 iscritti mentre alcune sono 
in lingua straniera. Molti commenti si 
concentrano	 sulla	 bontà	 e	 l’artigianalità	
del prodotto mentre sembra debole 
l’associazione	all’origine	protetta	(DOP).

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

6.  PrIncIPaLI tendenze: cosa succede
negLI ambIentI socIaL?

6.1 facebook: “La terrIbILe beLLezza deLL’abbondanza

è queLLa dI IndurcI a scegLIere” (e Larabee)

Uno dei fenomeni più spesso emersi nel corso dello studio riguarda dunque la 
proliferazione	di	pagine	spontanee	dedicate	ai	prodotti,	con	la	relativa	difficoltà	
da	parte	del	fruitore	di	individuare	l’informazione	corretta	e	credibile.	Appa-
rentemente,	la	presenza	di	più	profili	potrebbe	essere	considerata	un	segnale	
positivo. Tuttavia, tale fenomeno genera una polverizzazione dei contenuti, di-
spersi	in	più	pagine,	impedendo	un’interazione	costante	ed	efficace	tra	gli	uten-
ti e lo stesso consorzio generando un pulviscolo indifferenziato di messaggi. 
L’unicità	 del	 profilo	 Facebook	 è	 mantenuta	 con	 successo	 da	 Grana	 Pa-
dano;	 diversamente	 il	 Parmigiano	 Reggiano,	 storico	 rivale	 del	 Grana	 Pa-
dano,	 pur	 contando	 una	 pagina	 ufficiale	 che	 sfiora	 i	 90.000	 iscritti	 ha	
un grado di dispersione maggiore poiché il secondo risultato offerto dal 
motore	 di	 ricerca	 interno	 di	 Facebook	 rileva	 una	 pagina	 non	 ufficiale	
che richiama una cospicua fetta di amanti del prodotto made in Italy. Ri-
sultati modesti, invece, per il consorzio Prosciutto di Parma che con-
ta	 un	 numero	 di	 fan	 di	 poco	 superiore	 ai	 1.000	 contatti	 (cfr.	 Tabella	 10).

tabeLLa 10

L’uniCità deL ProfiLo faCebook10

grana Padano Parmigiano reggiano ProsCiutto di Parma

Pagine fb isCritti Pagine fb isCritti Pagine fb isCritti

Pag.	ufficiale 45.318 Pag.	ufficiale 89.489 Pag.	ufficiale 1.169

2° risultato 
della ricerca

708 2° risultato 
della ricerca

10.000 2° risultato 
della ricerca

386

3° risultato 
della ricerca

100 3° risultato 
della ricerca

667 3° risultato 
della ricerca

78

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

6.2 La fIducIa sI rafforza neLL’InterazIone.
sondaggI e domande Per gLI utentI

In	 un	 social	 network	 la	 parola	 d’ordine	 è	 “condivisione”.	 Gli	 utenti	 de-
dicano	 una	 grossa	 fetta	 del	 proprio	 tempo	 libero	 (e	 spesso	 lavorativo!)	 a	
condividere in Rete contenuti multimediali per poi coinvolgere ed essere 
coinvolti nel commenti dei post. Anche in questo caso Grana Padano, in-

(10)	-	La	tabella	riporta	i	primi	tre	risultati	restituiti	dal	motore	di	ricerca	interno	a	Facebook	
che si ottengono digitando i nomi dei prodotti selezionati.
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iL sondaggio deL ProsCiutto di Parma suLLa Pagina uffiCiaLe faCebook deL Consorzio 

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

6.3 eventI gLocaL. IL web come coLLante cuLturaLe

La piattaforma social diventa lo strumento ideale anche per pubblicizzare 
eventi legati al prodotto. La comunicazione enogastronomica si abbina, dun-
que,	a	momenti	di	convivialità	reale	e	all’interesse	delle	persone	per	lo	sport,	
la musica e alla creatività diffusa viralmente. Il marchio del prodotto alimen-
tare acquisisce così una diversa credibilità e una trasversalità rispetto ai vari 
mercati	(moda,	sport,	turismo	locale	e	promozione	territoriale,	etc.).	La	varie-
tà di target che grazie ad essa è possibile raggiungere permette di pubbliciz-
zare, nella stesso spazio virtuale, eventi organizzati sul luogo di produzione, 
nazionali e internazionali.

iL ProsCiutto di Parma aL foodex in giaPPone Parmigiano reggiano sPonsor deLLa 
CariParmasigradevoLLeY

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

6.4 I contest. da sPett/attorI ad attorI

Organizzare	concorsi	e	“sfide”	tra	utenti	è	una	tra	le	prassi	comunicative	più	
frequentemente adottata dalle eccellenze gastronomiche italiane su Facebook. 
Il “fan del mese” è una delle iniziative promosse da Parmigiano Reggiano in 
cui	si	invitano	i	fan	ad	inviare	un	autoscatto	con	un’intera	forma	del	prodotto.	

sieme al Prosciutto di Parma e al Parmigiano Reggiano, sembrano aver 
compreso	 l’importanza	 di	 interagire	 costantemente	 con	 i	 propri	 consu-
matori	 digitali	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 sondaggi	 e	 di	 domande	 agli	 utenti	
sulla	 qualità	 del	 prodotto.	 Grazie	 all’interazione	 le	 caratteristiche	 pecu-
liari	 dei	 prodotti	 emergono	più	 chiaramente	 e	 convincono	 anche	 l’utente	
più	 scettico.	 Si	 creano,	 così,	 community	d’interesse	 e	di	 consumo	 critico.	
Uno	tra	gli	esempi	maggiormente	efficaci	è	rappresentato	dai	frequenti	son-
daggi	proposti	agli	utenti	da	Parmigiano	Reggiano	sulla	pagina	ufficiale	di	
Facebook:

sondaggio Parmigiano reggiano suLLa fan Page di faCebook (ottobre 2011)

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Le domande ProPoste ai fan di grana Padano suLLa Pagina uffiCiaLe faCebook deL Consorzio

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.
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La	più	bella	diventa,	per	un	mese,	la	foto	del	profilo	ufficiale	del	prodotto	sul	
social network. Nessun premio in denaro o in regali, “solo” la visibilità della 
propria foto su una pagina che raggiunge più di 30.000 utenti che, per un 
profilo	Facebook,	rappresentano	un	numero	veramente	elevato.

due vinCitori deL Contest “fan deL mese” di Parmigiano reggiano.

È arrivato il momento di dimostrare il tuo amore 
per il Parmigiano-Reggiano

“Se hai una foto che ti ritrae in-
sieme al Re dei formaggi, con 
un gadget o un logo Parmigia-
no-Reggiano, pubblicala sulla 
bacheca di questa pagina: po-
tresti essere tu il prossimo “fan 
del	mese”!	Ogni	mese	 sceglie-
remo la foto più simpatica tra 
quelle pubblicate. La foto del 
“fan del mese” diventerà par-
te del nostro logo su Facebook 
per	un	mese!	Aspettiamo	le	tue	
foto…”

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

mazione ed educazione rivolte ai cittadini. La pagina Facebook del programma, 
costantemente aggiornata, fornisce le anteprime degli articoli che, attraverso 
l’apposito	link,	sono	interamente	disponibili	sul	sito	web	del	consorzio.

Le attività di comunicazione intraprese dagli utenti di Facebook, intorno alle 
produzioni DOP, IGP e STG presenti sulla piattaforma, sembrano restituire 
le stesse dimensioni valoriali riconducibili alle parole chiave che i produttori 
hanno individuato per descrivere i propri prodotti. 

Il rispetto per la tradizione produttiva:•  gli utenti dimostrano di 
possedere una buona conoscenza delle fasi di lavorazione dei prodotti i 
cui	video	sono	presenti	su	Facebook.	L’elevato	numero	di	contenuti	au-
diovisivi al riguardo, postati e commentati dai fan delle pagine, ne costi-
tuisce un chiaro esempio.

Le caratteristiche organolettiche del prodotto:•  anche le qualità 
nutritive delle eccellenze gastronomiche italiane sono oggetto di animati 
dibattiti tra utenti. Sondaggi, ricette e “domande frequenti” indirizzate al 
profilo	ufficiale	del	consorzio	restituiscono	l’immagine	di	un’utenza	affe-
zionata	e	consapevole	dell’unicità	del	prodotto.

La provenienza geografica:• 	 l’indicazione	 regionale,	 o	 più	 specifica-
mente	territoriale,	delle	produzioni	certificate	risulta	indicata	in	tutte	le	
pagine	analizzate.	Per	i	brand	più	famosi	prevale	quella	nazionale:	l’amo-
re per il Made in Italy si conferma il commento postato con più frequenza 
dagli utenti di diverse nazionalità.

La	certificazione	della	qualità:	adeguatamente	valorizzata	e	pubblicizzata	solo	•	
dalle	produzioni	che	gestiscono	un	profilo	o	una	pagina	ufficiale	su	Facebook.

tabeLLa 11

Le soCiaL best PraCtiCe in sintesi

Le applicazioni messe a disposizione dalle 
piattaforme social devono essere utilizzate tutte e 
con un unico obiettivo: condividere le esperienze 
di consumo del prodotto tra gli utenti.

La pagina FB deve essere costantemente 
aggiornata con informazioni e azioni di 
comunicazione non commerciali ma in grado 
di	stimolare	l’interazione	degli	utenti.	

Mirare	 all’unicità	 della	 pagina	 ufficiale:	 la	
proliferazione di pagine spontanee dedicate ai 
prodotti provoca polverizzazione di contenuti 
e ostacola la comunicazione con gli utenti.

Organizzare	concorsi	e	“sfide”	tra	utenti	attiva	
processi di sponsorizzazione e comunicazione 
“virale” del prodotto attraverso una sana 
competizione.

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

6.5 aLImentarsI con saPIenza. benessere e/è sIcurezza

Non mancano i consigli del nutrizionista appositamente costruiti per ri-
spondere alle diverse esigenze individuali degli utenti, oltre ai numerosi 
contributi video che illustrano chiaramente come riconoscere il vero pro-
dotto	certificato	dall’imitazione.
Un buon esempio è rappresentato dalla pagina Facebook che il consorzio 
Grana	Padano	ha	 interamente	dedicato	all’educazione	alimentare.	La	pa-
gina,	associata	a	quella	ufficiale	del	consorzio,	registra	soltanto	70	iscritti	
ma	costituisce	un’ulteriore	azione	comunicativa	che	fornisce	un	reale	servi-
zio	all’utente.	Il	programma	di	educazione	nutrizionale,	promosso	dall’Os-
servatorio Grana Padano, prevede attività di ricerca dei medici che fanno 
anamnesi alimentari sui loro pazienti, e svolge una serie di attività di infor-
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7. consIderazIonI concLusIve

“Il marketing… si trasforma in societing perché i prodotti, le marche 
si dematerializzano e diventano segni e simboli, i mercati luoghi di 

conversazione e le responsabilità sociali di chi produce, anche nei confronti 
di	sempre	nuovi	stakeholder,	ormai	indifferibili.	Spostare	l’enfasi	dal	mercato	

alla	società	–	societing,	appunto	–	significa	non	solo	legittimazione	sociale	
del	marketing	ma	anche	attribuirgli	una	centralità	e	un’efficacia,	nell’agire	

dell’impresa,	che	andava	smarrendo.”		
Giampaolo Fabris, Societing, 2008

La forza di un comparto economico è strettamente connessa - non solo al tem-
po	della	comunicazione	–	a	come	si	gioca	e	si	valorizza	la	carta	dell’identità.	
Il	 sistema	 dell’agroalimentare	 necessita	 di	 reinterpretazione,	 alla	 luce	 del-
la propria complessità simbolica e della presa di coscienza del suo im-
patto sulla qualità della vita. Un settore in crescita e caratterizzato, più 
di altri, da una forte integrazione con le comunità e le culture locali.
Le aziende e i consorzi dovrebbero dotarsi, pertanto, di competenze e stru-
menti in grado di far emergere tale complessità, espressione della sinergia tra 
identità, tradizione, territorio, storia e paesaggio, ma anche creatività, ricerca 
e innovazione tecnologica. 
Le produzioni agroalimentari italiane non sono solo doni di natura, ma so-
prattutto risultati di un lungo processo produttivo che ha radici nella tra-
dizione territoriale. Quello che viene richiesto ai consorzi in questa fase 
è	una	maggior	capacità	di	 coniugare	queste	 radici	 con	 l’innovazione,	 in	un	
sistema	 nel	 quale	 domina	 l’elemento	 creativo,	 e	 una	 diversa	 competenza	
nel rendere noti i propri prodotti e marchi, socializzandoli a livello locale e 
nazionale e rendendoli riconoscibili e condivisi nei mercati internazionali. 
Attraverso	questa	ricerca	si	è	voluto	garantire	un	quadro	d’insieme	di	quel-
la che è la situazione delle produzioni DOP, IGP, STG sul piano comunica-
tivo. Il quadro emerso è a chiaroscuri e si può sintetizzare nelle seguenti 
considerazioni: 

I	dati	raccolti	da	Qualivita	ed	ISMEA	ed	elaborati	dal	CITTA,	relativi	agli	•	
investimenti pubblicitari effettuati dalle produzioni agroalimentari italia-
ne, confermano che i marchi DOP, IGP e STG continuano a viag-
giare soprattutto attraverso i media tradizionali. 
Le cifre investite in stampa, radio e web sono di gran lunga inferiori ri-•	
spetto alle risorse calamitate dal mezzo televisivo.
Tv, stampa e radio si confermano appannaggio solo di alcune •	 produzio-
ni note al grande pubblico	e	che	hanno	affiancato	alla	denominazione	
certificata	un	proprio	brand	aziendale.	
I costi più contenuti della•	  pubblicità su quotidiani e periodici e, in 
parte, sul mezzo radiofonico, permettono una maggior democratizza-

zione dell’accesso da parte di consorzi che altrimenti avrebbe-
ro ceduto di  fronte alle pressioni del mercato televisivo. 
Mentre	 i	mezzi	 tradizionali	godono	ancora	di	una	certa	fiducia	rispetto	•	
all’efficacia	comunicativa	e	la	capacità	di	incidere	sulle	scelte	dei	consu-
matori, il web non riesce ancora a convincere il settore agroalimen-
tare. Anzi, anche in Rete sembra riprodursi lo stesso scenario os-
servato sui media tradizionali: tranne qualche eccezione, solo i 
brand più noti al grande pubblico scommettono sulle potenzia-
lità offerte dai nuovi media per la costante valorizzazione della 
qualità agroalimentare certificata. 
Piuttosto elevato il numero di consorzi che dichiarano di non provvedere •	
alla gestione della comunicazione né attraverso la creazione di un apposi-
to	ufficio	interno	né	affidandola	a	consulenti	esterni.	
Nelle	 narrazioni	 dei	 produttori	 sull’identità	 del	 prodotto	 si	 afferma	 un	•	
tendenziale allontanamento dal brand generico “Made in Italy”, 
a favore di una più decisa caratterizzazione territoriale e qualitativa dei 
prodotti: rispetto della tradizione, caratteristiche organoletti-
che, qualità certificata e provenienza geografica sono le dimen-
sioni intorno alle quali si concentrano le parole chiave fornite dai consorzi 
per	descrivere	l’identità	del	proprio	prodotto.	
Anche le narrazioni online restituiscono con una rilevante frequenza la paro-•	
la	“qualità”,	associata	all’agroalimentare.	Per	gli	internet	users,	notoriamente	
più	 informati	e	più	critici,	 l’elemento	distintivo	per	 la	qualità,	da	coniuga-
re necessariamente con la tracciabilità, è la provenienza geografica, 
espressione che ricorre nella quasi totalità dei contenuti analizzati. 
A	conferma	di	questa	valutazione	sottolineiamo	anche	l’attenzione	alla	di-•	
mensione della sicurezza legata alla filiera produttiva dei marchi 
DOP, IGP e STG. 
La •	 produzione casearia risulta	 l’unica	 menzionata	 soprattutto	 gra-
zie alle numerose citazioni del prodotto gastronomico più esportato: il 
Parmigiano-Reggiano.  
La categoria •	 Italia riceve menzioni superiori a quella di Europa che invece 
prevale nei testi riguardanti le normative in materia di sicurezza alimentare.
Mentre	le	community	d’interesse	nate	online	intorno	alla	questione	alimen-•	
tare aumentano, sono pochi i consorzi che si stanno dotando di strumenti 
di comunicazione che possano intercettare i nuovi consumatori. Un utilizzo 
costante	e	corretto	dei	social	network	(Facebook	e	Twitter	in	particolare)	e	
una	cura	continuativa	dei	contenuti	e	dell’estetica	dei	propri	siti	web	non	rap-
presentano ancora pratiche diffuse. Proprio per questo, il rapporto ha incluso 
anche la descrizione di alcune best practices, che potrebbero fornire indica-
zioni	utili	a	chi	si	avvicina	con	più	diffidenza	alle	logiche	del	web	2.0.	
Altrettanto utili per comprendere le funzioni e le opportunità comuni-•	
cative del web, potrebbero essere alcune indicazioni sintetiche rivolte in 
particolare alle aziende e ai consorzi.
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tabeLLa 12

iL web e Le sue oPPortunità ComuniCative 

CanaLi CaratteristiChe

SNS	(Social	Network	Sites)
Facebook, Twitter, etc.

- Condivisione di esperienze
- Promozione di eventi
- Fruizione di prodotti multimediali
- Raccolta di feedback dei consumatori
-	Genera	Community

Blog
- Informazione dal basso/partecipativa
- Raccolta di esperienze e giudizi
-	Genera	Community

Sito web Aziendale

- Informazione gestita dal produttore
- Descrizione e valorizzazione dei prodotti
- Informazione sulla produzione
- Informazione sul territorio

Magazine Online

- Riviste di settore
- Critica enogastronomica
- Possono promuovere o bocciare un 
prodotto

Youtube

-	Funzione	d’intrattenimento	multimediale
- Può fornire informazioni sul luogo di 
produzione e sulle routine produttive
- Può essere sfruttato anche per inserire 
degli	learning	object	per	produttori	e	utenti	

Mobile

- Servizi di informazione geolocalizzata
- Aiuta nella scelta del prodottoin loco, 
ovvero in mobilità
-	Memorizzazione	dell’evento	(foto,	video,	
Social	Network)

Forum

-Può essere utilizzato per la discussione 
specifica	su	alcuni	temi
-Di	solito	è	inserito	all’interno	di	contenitori	
tematici più ampi 

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Si tratta di strumenti piuttosto semplici, che potrebbero entrare con una certa 
facilità nella cultura comunicativa della aziende e dei consorzi agroalimen-
tari, permettendo loro di intercettare tendenze, gusti, stili di vita dei nuovi 
consumatori. Solo mettendo a sistema territorio, cultura, tecnica e comu-
nicazione si potrebbe dare una marcia in più al settore agroalimentare, per-
mettendo	il	raggiungimento	dell’eccellenza.

fonte: Osservatorio Qualivita - Citta/Coris Sapienza Università di Roma, 2011.

Figura	11	-	Tradizione	e	qualità	agroalimentare.	Gli	ingranaggi	dell’eccellenza.
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DOCOMMUNICATION
Prima indagine sui comportamenti comunicativi dei Consorzi italiani

Il Rapporto DOcommunication	 si	 pone	 l’obiettivo	
di dare un primo contributo di indagine sul tema delle 
strategie di comunicazione per le produzioni a DO. Pensato 
come strumento a disposizione degli stakeholder, in 
particolare per le imprese di settore e per i professionisti 
della	 comunicazione,	 lo	 studio	 offre	 un’analisi	
approfondita	 e	 dettagliata	 dell’attività	 di	 marketing	
realizzata dai Consorzi italiani dei prodotti DOP, IGP, 
STG, con un focus dedicato ai casi di eccellenza che si 
sono	distinti	per	l’uso	strategico	della	tecnologia	digitale	
nella promozione della qualità agroalimentare.
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