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Scopo e contenuti 

 

 

Il settore agroalimentare, nel tempo, ha subito diversi 

cambiamenti frutto di una continua evoluzione da parte 

dell’uomo e delle sue abitudini e necessità. La principale 

tendenza di fondo sembra essere proprio l’affermazione di una 

domanda di prodotti con un significativo valore qualitativo e con 

un notevole interesse al problema della sostenibilità ambientale. 

Il progetto di tesi si propone di delineare i tratti essenziali 

dell’agricoltura biologica, prestando particolare attenzione alle 

denominazioni, e quali gli strumenti di tutela posti in essere per 

fronteggiare la rapida diffusione di un fenomeno di 

contraffazione globale. 

Il primo capitolo si sofferma ad introdurre l’importanza assunta 

dalla produzione biologica che sembra essere un trend in 

espansione. Viene posta sotto la lente di ingrandimento tutto ciò 

che concerne questo settore, dagli organismi di controllo alle 

opportunità e i rischi del mercato biologico, italiano ed estero. 

Prima di addentrarci nel vivo dell’elaborato, il secondo capitolo 

ha lo scopo di descrivere il mondo della viticoltura biologica 

passando dal vino biologico alla versatilità del mosto fino alla 
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produzione dell’aceto balsamico. Questo quadro dedicato al 

mondo bio è necessario per capire di cosa si occupa e come 

lavora l’oggetto di studio della tesi, ossia l’azienda 

Mastropasqua International. 

Il ruolo della comunicazione e la sua evoluzione verranno 

affrontati dettagliatamente nel terzo capitolo, esamineremo 

come la comunicazione può migliorare la performance di 

un’impresa e dei suoi dipendenti, come può essere utilizzata sia 

nel mercato business to business che nel mercato business to 

consumer. Sarà approfondito il tema del rapporto tra la 

comunicazione e il settore agroalimentare, e come quest’ultimo 

può migliorare le relazioni con tutti i suoi stakeholders 

utilizzando canali e strumenti comunicativi analogici e digitali. 

Il punto focale dell’elaborato è rappresentato dall’ultimo 

capitolo che si propone di delineare l’attività dell’azienda 

Mastropasqua International, dedita alla produzione agricola e 

vinicola sin dalla sua nascita nel 1963, e il suo percorso di 

crescita e cambiamento a seguito della decisione imprenditoriale 

di intraprendere la produzione di prodotti agroalimentari 

biologici affiancati dalla produzione del mosto e di espandersi 

all’estero. Cercheremo di capire e analizzare quali strumenti di 

comunicazione utilizza, sia all’interno che all’esterno 
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dell’impresa, e sviluppare una strategia di comunicazione con gli 

strumenti più funzionali e attuali rispetto al settore merceologico 

e ai pubblici di riferimento. 
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CAPITOLO I 

L’ Agricoltura biologica definizione e 

regolamentazione 

 
1.1. Origini e sviluppo dell’agricoltura biologica 

 

 
Nelle grandi città e nei piccoli centri di provincia, dal Nord al 

Sud del Paese, aumentano ogni anno i supermercati che hanno 

nei loro scaffali articoli «bio», termine usato per indicare i 

prodotti biologici, ottenuti senza fertilizzanti e pesticidi di sintesi 

e privi di antibiotici: ortaggi, frutta, carne, uova, alimenti per 

bambini, caffè, cioccolata e bevande ma anche cosmetici e 

prodotti tessili. Anche i punti vendita unicamente bio sono in 

crescita, quale conseguenza dell’aumento costante del numero di 

consumatori, sempre più convinti del ruolo positivo 

dell’agricoltura biologica sull’ambiente e preoccupati dei residui 

di pesticidi e altri contaminanti presenti in frutta, verdura e carni. 

Considerata fino a qualche decennio fa argomento da stravaganti 

e ai margini della cosiddetta Rivoluzione Verde, che ha 

dominato la politica agricola in gran parte del mondo dagli anni 

’60 in poi, l’agricoltura biologica, secondo gli ultimi dati Istat, 
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in Italia sta crescendo rapidamente, basti pensare che in 

percentuale sul totale della superficie coltivata in Italia il 

biologico arriva ad interessare il 14,5 % della SAU nazionale, 

mentre le aziende agricole biologiche in Italia rappresentano 

invece il 4,4 % delle aziende agricole totali1. Il bio ha iniziato via 

via ad imporsi anche come una vera e propria filosofia di vita che 

abbraccia elementi legati all’equità sociale, al commercio 

solidale e allo sviluppo rurale e ambientale sostenibile. La 

Commissione europea ha dichiarato che negli ultimi 10 anni la 

superficie dei terreni destinati all’agricoltura biologica è 

aumentata ogni anno di mezzo milione di ettari. Attualmente 

l'Europa conta oltre 186.000 aziende agricole biologiche2. Per 

inquadrare bene l’agricoltura biologica è necessario distinguere 

i diversi tipi di agricoltura che conducono obbligatoriamente ad 

una diversa produzione ed una diversa qualità del prodotto. 

Una distinzione va fatta tra l’agricoltura convenzionale e quella 

sostenibile. 

La prima prevede un metodo di coltivazione generalmente 

intensivo che utilizza prodotti chimici per la fertilizzazione e la 

difesa delle piante; ciò può comportare il ritrovamento di residui 

 
1 Dati Istat 2017. 
2Fonte: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_it. 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_it
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nei prodotti (che devono comunque essere sotto i limiti di legge) 

e problemi ambientali legati ad alcune pratiche (monocoltura, 

impiego continuativo dello stesso principio attivo, ecc.). 

Mentre per quanto riguarda l’agricoltura biologica, si muove 

verso un modello di produzione a basso impatto ambientale, 

perciò meno intensivo, impegnandosi così a non utilizzare 

sostanze chimiche, ripristinando e conservando la fertilità fisica, 

chimica, biologica3e la salvaguardia della biodiversità e delle 

varie forme di vita presenti nel campo coltivato. 

Ripercorrendo la storia e le origini dell’agricoltura biologica, 

essa nasce nella prima metà del secolo scorso, in prevalenza nei 

Paesi dell’Europa settentrionale, come conseguenza sia di una 

serie di riflessioni di ordine culturale ed etico, sia come risultato 

della pratica di metodi di produzione agricola alternativi a quelli 

tradizionali. 

 
 

 

 
 

3Fertilità fisica: Fa riferimento agli elementi che compongono il terreno. In base a 

questi fattori avremo un terreno sabbioso, limoso e argilloso. 
Fertilità chimica: comprende diversi fattori come i processi di fissazione e 
retrogradazione degli elementi e il Ph del terreno. 
Fertilità   biologica:   si   riferisce    alla    sostanza    organica    e   alla    presenza 
di microrganismi che migliorano il terreno redendolo fertile 
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Prima di giungere all’agricoltura biologica nel tempo si sono 

susseguiti diverse correnti, le principali furono: 

• L’agricoltura biodinamica, comparsa in Germania su 

ispirazione di Rudolf Steiner; 

• L’agricoltura basata su metodi organici (organic farming) 

nata in Inghilterra dalle tesi sviluppate da Sir Howard nel 

suo Testamento agricolo (1940); 

• L’agricoltura biologica sviluppata in Svizzera da Hans 

Peter Rusch e H. Muller. 

L’agricoltura biologica nacque e si diffuse inizialmente in 

Svizzera, Belgio, Austria e Gran Bretagna. Soprattutto 

quest’ultima fu una delle prime a credere realmente 

nell’agricoltura biologica infatti la Soil Association fece un 

passo di portata storica creando un marchio proprio la Soil 

Association Organic e introdusse le nozioni di “disciplinari di 

produzione”, di standard di formulati e di controlli di qualità per 

garantire ai consumatori prodotti biologici di effettiva garanzia 

legale. Più o meno nello stesso periodo si sviluppò anche in 

Germania un movimento denominato delle ReformHaus, che 

promuoveva un ritorno a uno stile di vita semplice e naturale. 
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Queste correnti di pensiero, che si muovevano in difesa 

dell’ambiente e della salute, diedero vita alle prime attività di 

coltivazione biologica e biodinamica, di produzione di cibi 

naturali, di apertura di centri e negozi dove poter acquistare e 

consumare alimenti biologici. Il movimento ambientalista e 

salutista si diffuse, poi, a macchia d’olio nel resto dell’Europa, 

negli Stati Uniti e in Giappone. Dagli anni ‘60 ad oggi 

l’attenzione verso la propria salute e per i prodotti acquistati è in 

constante aumento grazie all’acquisizione di una maggior 

consapevolezza dei danni ambientali e dei rischi per la salute 

causati dall’uso indiscriminato della chimica di sintesi in 

agricoltura. Questo ha segnato per molte aziende agricole un 

passaggio dall’agricoltura convenzionale a quella biologica e ha 

recato diverse criticità poiché una vera azienda biologica 

richiede esperienza e un’imprenditorialità fortemente legata al 

territorio, ovvero attenzione all’ambiente e ai suoi prodotti che 

richiedono maggior cura e tempi più lunghi, ma nonostante le 

diverse difficoltà come, ad esempio, la mancanza di assistenza 

tecnica ed organizzazione (principalmente a livello della 

commercializzazione), l’agricoltura biologica continua con 

costanza a farsi strada. Diversi sono stati i fattori che hanno 

contribuito a tale crescita: 
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- Il sostegno economico rivolto alla produzione da parte 

dell’Unione Europea con la riforma della Politica 

Agricola Comune ed interventi legislativi4. 

- L’effetto che hanno provocato malattie come la 

BovinSpongiformEncelophatitis, con la CJD nell’uomo, 

l’afta epizootica, la diossina nei polli e quant’altro5. 

- L’evoluzione del consumo non più basato sugli status 

sociali ma sugli “stili di vita”, dunque l’attenzione ai temi 

di salute e natura. 

Le più significative organizzazioni di tutto il mondo, nel 1972, 

unirono le loro forze e fondarono l’IFOAM (International 

federation of organicagriculturemovements), a tutt’oggi punto di 

riferimento globale per l’agricoltura biologica. 

I principi IFOAM sono stati definiti per essere applicati 

all’agricoltura nella sua accezione più ampia, e quindi si 

riferiscono alle modalità adottate per la gestione di suolo, acqua, 

piante ed animali in tutte le fasi di produzione, trasformazione, 

 
4 Fonte: Riforma entrata in vigore nel gennaio 2014 con l’obiettivo di fornire ai 
consumatori prodotti alimentari sicuri e di qualità elevata in quantità sufficiente ed a 
prezzi abbordabili nell'UE ed a livello mondiale. 
5Fonte:https://www.gravita-zero.org/2013/04/gli-effetti-positivi-della- 
sindrome.html. 

https://www.gravita-zero.org/2013/04/gli-effetti-positivi-della-sindrome.html
https://www.gravita-zero.org/2013/04/gli-effetti-positivi-della-sindrome.html
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distribuzione e consumo dei prodotti. Sono principi che 

riguardano il modo in cui gli esseri umani interagiscono con 

l’ambiente circostante, si relazionano tra loro e lasciano il 

pianeta per le generazioni future e che, per questa ragione, 

devono essere considerati nel loro insieme e presi come 

riferimento etico per inspirare azioni concrete. I principi 

individuati dall’IFOAM sono i seguenti: 

- The principle of health (principio della salute) 

 
- The principle of ecology (principio dell’ecologia) 

 
- The principle of fairness (principio dell’onestà) 

 
- The principle of care (principio della cura - del riguardo) 

 
La Regione Lazio vota la prima legge italiana sull’agricoltura 

biologica nel luglio del 1989, solo due anni dopo, nel giugno del 

1991 la Comunità europea, finalmente, decide di dare ordine al 

comparto emanando un preciso Regolamento, il 

2092/916relativo “al metodo di produzione biologico di prodotti 

agricoli e dell’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e 

sulle derrate alimentari”, immediatamente valido negli Stati 

 

 
6Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 22 luglio 1991. 
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membri. Esso costituisce il riconoscimento ufficiale a livello 

europeo e mondiale di questo metodo di produzione e definisce 

regole comuni per gli operatori dei diversi paesi dell’Unione, 

contribuendo in maniera decisiva al suo sviluppo. Tra il 1993 e 

il 1998, in Europa il settore è infatti cresciuto di circa il 25% 

all’anno. 

In Italia, l’esempio del percorso intrapreso sull’agricoltura 

biologica dalla regione Friuli-Venezia Giulia ormai un 

quarantennio fa, mi sembra piuttosto rappresentativo della 

velocità e delle modalità attraverso cui si è diffuso via via il 

biologico un po’ dovunque. I suoi inizi si riconducono al 1979, 

quando a Gemona del Friuli, viene costituita la cooperativa 

agricola La cirignicule, primo gruppo friulano organizzato di 

produttori biologici. Nel novembre dello stesso anno, a Pozzuolo 

del Friuli, si svolge il primo Corso di agricoltura biodinamica 

regionale, rivolto a tecnici e agricoltori. Nel 1980, nasce la 

Sezione friulana dell’Associazione italiana per l’agricoltura 

biodinamica. Nel febbraio 1985 viene costituito il Consorzio 

friulano agricoltori biologici (Confabi) per tentare di dare 

un’organizzazione unitaria al settore. Chiuderà la sua esperienza 

nell’autunno del 1993. Nel novembre del 1990, il Consiglio 

regionale vota la legge sull’agricoltura biologica, la sesta in 
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Italia. Nell’ottobre del 1991, a Udine, si firma lo statuto di 

fondazione dell’Aprobio, Associazione produttori biologici e 

biodinamici del Friuli-Venezia Giulia. A luglio del 1995, la 

Regione emana la seconda legge sull’agricoltura biologica. 

Nell’estate del 2000 il Consiglio regionale approvala normativa 

sull’introduzione dei prodotti biologici sia nelle mense 

pubbliche che in quelle private, divenendo la prima regione in 

Italia ad intraprendere fruttuosamente questo percorso. 

Per meglio comprendere quali sono stati tempi e passaggi di 

questo excursus la fig.1 riporta attraverso una tabella 

riepilogativa i passaggi del biologico dagli anni Venti al 2000, 

con particolare riferimento ai motivi di conversione e ai fatti più 

determinanti. 
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Periodo e fattori determinanti Motivi di conversione Fatti salienti 

Anni venti: 

Diffusione dei concimi chimici 

Introduzione delle prime macchine 

pesanti 

 
 

Problemi di compattamento 

del suolo e di erosione 

 
Ciclo di conferenze sull'agricoltura 

biodinamica in Germania di R. Steiner 

(1924) 

 
Anni trenta: 

Movimento di ri forma "Ritorno alla 

natura" nell'area tedesca 

In Cina con Garge Ohsaura sviluppo 

della "macrobiotica" 

 

 

 
Ricerca di un modo di vita 

naturale 

Tra i l 1930-40 è stata fondata la prima 

associazione bio-dinamica in Europa  

( Demeter)  

Prime aziende prevalentemente 

organico - biologiche nei paesi tedeschi 

( B ioland e B ioSuisse)  

 

 

 
Anni quaranta/cinquanta: 

Movimento dei giovani agricoltori del Dr.  

Muller in Svizzera 

 

 

Limitare la dipendenza dalle 

sostanze ausiliarie; 

risparmio dei costi; motivi 

politici 

 
Primi movimenti che promuovono i l 

metodo biologico - organico:  

negli USA con  Jerome Radale  

in Giappone con Masanablu Fukuoka in 

G.B. con lady Eve Balfour fondata la 

"Soil Association" ( 1946) 

Anni settanta: 

Nell'area dei Paesi industrializzat i 

nasce la " Rivoluzione verde": forte 

investimento nel miglioramento 

genetico, nella meccanica agraria, nella 

chimica dei fert ilizzanti,  degli  

antiparassitari e degli erbicidi,  

ottimizzazione dell'irrigazione e delle 

tecniche colturali 

 

 
Aumentare le produzioni 

agricole per soddisfare i 

bisogni alimentari primari di 

una popolazione in continuo 

aumento 

 

 

 

Viene pubblicata: " Primavera 

s i lenziosa" ( 1962) della biologa 

Rachel Carsan 

 

 
 

Anni settanta: 

Primi problemi ambientali: 

inquinamento delle acque, DDT, 1973: 

crisi del petrolio 

 

Esperienze negative con i 

prodotti chimici, problemi di 

salute. Dipendenza da 

materie prime, energia e 

foraggi ad alto costo. Senso 

della vita ( ricerca di una vita 

più semplice) 

Nascita dei movimenti di protesta e dei 

movimenti ecologisti 

Prime sperimentazioni in piccole 

aziende 

Fondata l 'IFOAM* (1972) 

Fondata in Svizzera i l Fi Bl* (1973) 

Fondata in germania i l SOEL* (1975) 

legge Merli sulle acque ( n. 

319/10/05/76) 

 
Anni ottanta: 

Inquinamento, sovrapproduzione, ricerca 

nella manipolazione genetica 

 
 

Coscienza ambientale. 

Progettualità alternative 

Diffusione delle conoscenze e delle 

iniziative polit iche in  materia  

ambientale ( 

agricoltura ecocompatibile o 

sostenibile) 

 
 

Anni novanta: 

Sovrapproduzione 

Saturazione e l iberalizzazione del 

mercato agrario 

Nuovi orientamenti della politica 

agraria 

 
 

Ricerca di migliori sbocchi di 

mercato 

( nicchie di mercato) 

Integrazione della 

problematica ambientale 

nella politica agricola 

Diffusione di accordi e convenzioni 

internationali 

1991 nasce l 'IFOAM European 

1991 viene pubblicata la prima 

regolamentazione europea Reg. 

CEE2092/91 

1992 pubblicato i l Reg. CEE n. 2078 1999 

pubblicati gli standards del G lobal 
Codex Alimentarius " Agenda 2000" 

 

Nuovo millennio:  

Diffusione delle biotecnologie 

( OGM compresi)  

Duplice tendenza: verso la 

biotecnologie verso 

l 'agricoltura biologica, e 

relativi mercati 

Approfondimento e modifica della 

regolamentazione in materia di 

agricoltura biologica s ia a  l ivello 

europeo, s ia nazionale 

*IFOAM: I nternat ional Federation of Organic Agriculture Movements; *Fi B l:  Forschungsinst itut für biologischen 

Landbau *SOEL Stiftung Ökologie & Landbau 

TABELLA 1 QUADRO STORICO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (O.Schmi d)  
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TABELLA 1 QUADRO STORICO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ( FONTE MODIFICATA O. SCHMIND,1991 - 

MODIFICATA) 

 

Dalla lettura della tabella 1, su proposta, è possibile rilevare che 

l’agricoltura biologica ha conosciuto una prima fase di sviluppo 

dovuta alla necessità di ricercare metodi di produzione agricoli 

alternativi a quelli tradizionali, per far fronte ai bisogni 

alimentari primari di una popolazione in continuo aumento, e 

solo a partire dagli anni settanta e in seguito negli anni ottanta 

con l’emergere dei problemi ambientali, di salute e la nascita dei 

movimenti di protesta e dei movimenti ecologisti l’agricoltura 

biologica si è avviato verso un processo di espansione. 

Un interessante rapporto pubblicato dall’Ansa sulla diffusione 

del bio negli ultimi trent’anni illustra in maniera chiara le tappe 

che hanno segnato il percorso di crescita del settore biologico. 

Nell’intervista in esso contenuta il direttore di IFOAM-UE 

riferisce come dal 1991 si è registrato un continuo 

riconoscimento delle pratiche biologiche come: 

“pratiche rispettose dell’ambiente […] Inoltre il 

regolamento ha anche dato la possibilità di creare un logo 

europeo per il biologico, uno sfondo verde con una 

fogliolina stilizzata con le stelle, che è il logo che 
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riconosce i prodotti bio non solo quelli prodotti in Europa 

ma anche quelli importati e trasformati nella UE, grazie 

all’etichetta è inoltre possibile capire se è un prodotto di 

agricoltura europea o non europea e importata7”. 

 

 
FIGURA 1 LOGO EUROPEO PER IL BIOLOGICO, OBBLIGATORIO DAL 2012 

 

 
 

 

Sempre dallo stesso rapporto Ansa emerge come la creazione di un 

logo unico per tutta l’Europa abbia permesso il diffondersi di un 

mercato dei prodotti biologici che sta esplodendo: 

“negli ultimi 10 anni è cresciuto del 112% è l’unico 

settore in Europa che durante questo periodo di crisi ha 

avuto un incremento così importante”. 

 

 

 

 
 

7Fonte: http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dossier/2018/04/19/il-marchio- 
bio-il-simbolo-di-un-universo-in-espansione_03c075f8-a675-4707-ab0b- 
c07182e1acc5.html. 

http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dossier/2018/04/19/il-marchio-bio-il-simbolo-di-un-universo-in-espansione_03c075f8-a675-4707-ab0b-c07182e1acc5.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dossier/2018/04/19/il-marchio-bio-il-simbolo-di-un-universo-in-espansione_03c075f8-a675-4707-ab0b-c07182e1acc5.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dossier/2018/04/19/il-marchio-bio-il-simbolo-di-un-universo-in-espansione_03c075f8-a675-4707-ab0b-c07182e1acc5.html
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A tal proposito vorrei soffermarmi su questi dati e affermazioni 

riportate in precedenza che mi portano ad alcune considerazioni. 

La detenzione da parte dei prodotti bio di un etichetta distintiva 

ha permesso al consumatore finale di individuare con maggiore 

facilità il prodotto bio commercializzato e somministrato anche 

nella GDO; inoltre l’etichettatura assicura e rassicura il 

consumatore del rispetto dei metodi naturali di coltivazione e ciò 

comporta da una parte l’aumento della reputazione e del valore 

aggiunto dei prodotti bio, tali da divenire per il consumatore dei 

beni indispensabili che compra quotidianamente; dall’altra il 

fatto che il settore bio abbia avuto un incremento nel periodo di 

crisi mi fa pensare che uno dei problemi così chiacchierati del 

reparto bio cioè il prezzo elevato non sia tanto una discriminante 

per questo settore, poiché a mio parere, quando è in gioco la 

salute e la qualità del cibo difficilmente il consumatore ne farà a 

meno. 
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1.1.1. Procedure di autorizzazione degli Organismi di 

controllo 

La peculiarità propria del settore biologico ha fatto emerge la 

necessità di regolamentare il settore al fine garantire e 

uniformare il metodo di produzione, attraverso l’istituzione di 

un rigido sistema di controllo. 

Il sistema di controllo e di certificazione nazionale è 

regolamentato dal D.lgs. n. 220/1995 in attuazione agli art. 8 e 9 

del Regolamento Comunitario il quale disciplina il sistema di 

controllo e di certificazione delle produzioni agricole biologiche 

(modificato poi in maniera significativa con la pubblicazione del 

Reg. CE n. 2491/01), e dal decreto DPR 290/01 che ha esteso il 

sistema di controllo alle produzioni animali e ai loro derivati. 

I singoli Stati Membri, in base a quanto disposto dal Reg. (CE) 

834/2007, hanno la possibilità di organizzare il sistema di 

controllo della produzione dei prodotti biologici affidandolo ad 

organismi privati o ad organismi pubblici, o di fare ricorso a 

sistemi misti. A livello comunitario, i singoli Stati Membri 

hanno organizzato il sistema di controllo seguendo tre differenti 

tipologie: sistema di controllo affidato ad organismi privati, 

sistema di controllo affidato ad autorità pubbliche, e un sistema 
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di controllo affidato sia ad autorità pubbliche che ad organismi 

privati. In Italia si è scelto di affidare l’attività di controllo agli 

organismi di controllo privati (ODC), strutture specifiche 

deputate a verificare la corretta applicazione del metodo 

biologico. 

A tal riguardo è possibile muovere una critica sulla scelta 

dell’Italia di avvalersi di organismi di controllo privati, i quali 

per rilasciare la certificazione ricevono un compenso economico 

per il servizio prestato. Soffermandomi su questa dinamica mi 

sembra assurdo e quasi paradossale che le aziende, soggetto 

controllato, debbano pagare gli organismi di controllo, soggetto 

controllore, per ottenere delle certificazioni. Tale prassi, a mio 

parere, può mettere in discussione l’affidabilità del sistema di 

controllo stesso che dovrebbe essere neutrale ossia svincolato da 

qualsiasi rapporto economico e non. 

Gli organismi di controllo per poter operare devono ottenere 

preventivamente il riconoscimento e l’autorizzazione da parte 

dell’ICQRF del MIPAAF, dimostrando di possedere i requisiti 

stabiliti dal Reg. (CE) n. 882/2004, che riguardano in particolare: 
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  L’accreditamento preliminare dell’ODC presso 

l’organismo nazionale di accreditamento “ACCREDIA” 

(Cfr. par. 1.2.2) ai sensi della norma UNI CEI EN 

45011/99 (da settembre 2014 verrà applicata la norma 

ISO/IEC 17065:2012); 

 La verifica che l’ODC: 

 
- possieda l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture 

necessarie per espletare i compiti che gli sono stati 

delegati; 

- disponga di un numero sufficiente di personale 

adeguatamente qualificato ed esperto; 

- sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi 

per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli 

sono stati delegati. 

Inoltre, gli organismi privati di controllo sono sottoposti ad una 

verifica periodica, di mantenimento dei requisiti di 

autorizzazione al controllo, da parte del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (MIPAAF) attraverso l’ICQRF 

che opera in sinergia con le Regioni e con le Province autonome 

(PP.AA.), per le strutture ricadenti sul territorio di propria 
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competenza. L’attività di vigilanza consente alla pubblica 

amministrazione di verificare direttamente la validità 

dell’operato degli ODC ed indirettamente la conduzione 

aziendale ed il metodo produttivo applicato. 

Gli ODC a loro volta sono chiamati, nell’espletamento 

dell’attività di controllo nel settore della produzione biologica, 

ad effettuare ispezioni e rilasciare certificazioni conformi alle 

disposizioni della normativa comunitaria che regola il settore. 

Nello specifico assolvono a due funzioni pubbliche: verificano 

l’idoneità del percorso produttivo delle aziende che intendono 

certificarsi come operanti nel settore dell’agricoltura biologica e 

consentono alle suddette aziende di utilizzare i marchi relativi ai 

prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale 

materiale pubblicitario. Al fine di evitare possibili conflitti di 

interesse, gli organismi di controllo devono agire nel rispetto del 

principio di imparzialità e, perciò, non devono intrattenere alcun 

tipo di rapporto commerciale, di consulenza/formazione con le 

aziende certificate. All’interno degli organismi di controllo, 

operano in maniera indipendente la struttura tecnica d’ispezione 

e la struttura di certificazione (Commissione di certificazione) 

che decide in merito all’ammissione degli operatori nel sistema, 
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al rilascio della certificazione e all’irrogazione di misure 

correttive nei confronti degli operatori. 

Le strutture di controllo autorizzate operanti nell’anno 2012 

sull’intero territorio nazionale sono sedici (Box 1.1), tra cui sono 

attivi nella provincia di Bolzano, tre organismi di derivazione 

tedesca. 

 

FIGURA 2 CODICI DI RICONOSCIMENTO PRODOTTI BIO ITA 

 

 
 

 

 

Pertanto, le aziende che decidono di convertire interamente o 

parte della produzione aziendale ai metodi di produzione 
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biologica devono, in primo luogo, scegliere e indicare uno degli 

organismi di controllo ufficialmente riconosciuto dal MiPAF. Le 

successive azioni da porre in essere sono volte a dichiarare 

all’esterno presso gli Enti pubblici la volontà dell’azienda di 

voler svolgere l’attività con metodo biologico e in seguito 

applicare le norme di produzione e attenersi alle procedure dei 

controlli. Espletate le suddette formalità l’azienda viene iscritta 

nel registro di controllo, e a partire da tale data il titolare è tenuto 

a presentare entro 30 giorni: 

• Il modulo P.A.P. (Programma Annuale di Produzione), 

predisposto dall’Autorità competente e reperibile anche 

presso l’organismo di controllo, che deve essere 

compilato dal titolare in caso di aziende agricole e/o 

zootecniche/apistiche (produzione). 

• Il modulo P.A.L. (Programma Annuale di Lavorazione), 

predisposto dall’Autorità competente e reperibile 

anch’esso presso l’organismo di controllo, il quale deve 

essere compilato dal titolare in caso di aziende di 

condizionamento/trasformazione (trasformazione). 

Una copia dei moduli suddetti deve essere inviata in originale 

all’organismo di controllo prescelto entro 30 giorni 
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dall’ammissione dell’azienda al regime di controllo. Il modulo 

deve essere ripresentato ogni anno entro il 31 gennaio; nel caso 

in cui fossero apportate delle variazioni al programma stabilito 

(PAL-PAP), il modulo deve essere ripresentato entro 15 giorni 

dall’avvio di tali variazioni. Una copia deve essere comunque 

sempre conservata dall’agricoltore. La notifica dell’inizio 

dell’attività di importazione dei prodotti biologici, invece, deve 

essere inviata al Ministero delle politiche agricole e, sempre al 

Ministero, deve avvenire l’iscrizione nella terza sezione degli 

importatori. 

Le aziende, che intendono avvalersi del relativo marchio, 

devono far intercorrere un certo periodo di transizione da una 

situazione all’altra, che è definito “periodo di conversione”, 

secondo il Reg. CEE 2092/91. 

La fase di conversione ha inizio dal momento in cui il produttore 

notifica la propria attività alla Regione o provincia e ha una 

durata che varia a seconda della tipologia di coltura con un 

periodo minimo che non può essere inferiore ad un anno. Il 

periodo di conversione ha lo scopo di “bonificare” l’azienda per 

ristabilire la complessità dell’agro-ecosistema al fine di creare le 

condizioni per praticare correttamente e convenientemente il 
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metodo di produzione biologico. Il processo di conversione può 

essere realizzato anche non contemporaneamente su tutta la 

superficie aziendale e in tal caso sono vietate le produzioni 

parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia 

biologica, sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni, 

qualora siano soddisfatte precise condizioni. 

Come si può osservare l’iter burocratico dell’intero processo di 

certificazione è molto lungo e richiede un notevole investimento 

economico da parte degli agricoltori e ciò può scoraggiare 

quest’ultimi ad intraprendere tale attività. Ma vorrei porre 

l’accento invece sui vantaggi che ne possono derivare; pesando 

al rapporto con il consumatore, il riconoscimento di azienda 

controllata rafforza la credibilità di quest’ ultima in quanto 

sostenuta dalla notorietà e affidabilità dell’ente certificatore. 

Allo stesso tempo le lunghe procedure di controllo a cui vengono 

sottoposte le aziende biologiche italiane, sono sinonimo di 

garanzia di qualità e sicurezza tali da spingere i Paesi esteri a 

preferire il prodotto bio italiano a quello di altre Nazioni. 
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1.2. Certificazione dei prodotti biologici 

 

 

Analizzando le procedure per l’ottenimento di certificazioni dei 

prodotti biologici, l’iter prevede la richiesta da parte dell’azienda 

sotto controllo, con l’apposita modulistica, all’emissione 

dell’organismo di controllo dei seguenti tipi di certificati: 

• certificato di azienda controllata 

 
• certificato del prodotto 

 
• autorizzazione alla stampa delle etichette 

 
L’Organismo di controllo, dopo aver esaminato il fascicolo 

aziendale per verificare la completezza e la conformità della 

documentazione, può ritenere opportuna un’integrazione della 

documentazione e/o una visita ispettiva all’azienda per il 

prelievo di campioni da inviare al laboratorio di analisi. In 

seguito al buon esito delle indagini e della documentazione, 

l’organismo di controllo può rilasciare8: 

 

 
 

8Fonte:http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/Me 

nu4/26_27.pdf. 

http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/Menu4/26_27.pdf
http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/Menu4/26_27.pdf
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• la certificazione di azienda controllata che dimostra ai clienti 

l’effettivo inserimento nel sistema di controllo previsto dal Reg. 

CEE 2092/91. Il certificato di azienda controllata ha validità di 

12 mesi. 

• Il certificato del prodotto può essere richiesto per 

“commodities” o semilavorati. Generalmente si riferisce a 

precisi lotti/partite di prodotto, provenienti dall’attività agricola 

o di trasformazione, che sono coinvolti in una transazione fra 

l’operatore controllato e l’acquirente/cliente, pertanto la validità 

del certificato è specifica per i prodotti in esso riportati. 

L’organismo di controllo emette il certificato di prodotto, su 

richiesta dell’operatore, in duplice copia, di cui una destinata 

all’operatore controllato ed una al destinatario/acquirente della 

merce9. 

• l’autorizzazione alla stampa delle etichette, da utilizzare per il 

prodotto confezionato, che fa riferimento ad un numero finito di 

etichette e possiede una validità di 12 mesi. L’autorizzazione, 

pertanto, deve essere rinnovata annualmente prima dello scadere 

del termine. L’organismo di controllo emette l’autorizzazione 

 

 
9 Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003700/3770- 

rapportiagricolturabiologica48-2005.pdf/ 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003700/3770-rapportiagricolturabiologica48-2005.pdf/
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003700/3770-rapportiagricolturabiologica48-2005.pdf/
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alla stampa, su una richiesta dell’operatore, che sia corredata, in 

allegato, del bozzetto dell’etichetta.10
 

I temi quali sostenibilità, inquinamento, deforestazione e 

cambiamento climatico sono problemi affrontati 

quotidianamente infatti molte associazioni e movimenti sono 

nate per sollecitare azioni immediate e portarli all’attenzione 

dell’opinione pubblica. Dinnanzi a problematiche di carattere 

globale, le istituzioni non potevano di certo rimanere a guardare 

e hanno iniziato a partecipare attraverso diverse iniziative 

ambientali a contrastare tali fenomeni. Le imprese si sono trovate 

coinvolte come soggetti delle politiche ambientali e le loro 

attività spaziano da azioni di lobby ad adozioni di metodi di 

coltivazioni e strumenti per la tutela ambientali. Detto ciò oggi 

essere un’azienda bio e possedere delle certificazioni dagli enti 

scelti rappresenta non solo una garanzia per i propri prodotti ma 

soprattutto un biglietto da visita per l’immagine dell’azienda, 

divenendo un mezzo di promozione e strumento efficace per 

distinguersi dalle altre aziende. Le industrie verdi possono 

avvalersi di queste certificazioni per rimarcare la loro 

responsabilità sociale e il loro impegno concreto toccando in 

 
10Fonte:http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/M 

enu4/26_27.pdf. 

http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/Menu4/26_27.pdf
http://www.ssabasilicata.it/CANALI_TEMATICI/Agricoltura_Biologica/Menu4/26_27.pdf
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questo modo la sensibilità del consumatore il quale noterà 

l’impresa certificata per la propensione verso la tutela della 

salute e dell’ambiente oltre che per la qualità del prodotto. 

Quando si dice che anche l’occhio vuole la sua parte in questo 

caso, le certificazioni e le etichette possono comunicare in 

maniera mirata i valori che possono rendere un’azienda 

apprezzata dai consumatori. 

 

1.3. Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari 

 

 
La questione delle etichettature è quanto mai centrale per 

comprendere meglio le tappe attraversate dalla produzione e 

diffusione del biologico. Sulle etichette devono essere indicate 

tutte le diciture previste dalla legislazione generale (Reg. CEE 

2092/91) sui prodotti alimentari; soprattutto deve essere messo 

in evidenza che si tratta di un prodotto ottenuto da un metodo di 

produzione biologico (non è ammesso il termine generico di 

“prodotto biologico”). Inoltre, come già sopra riferito, non 

devono essere utilizzate diciture che inducano il consumatore a 

ritenere che il prodotto ottenuto da agricoltura biologica abbia 

qualità organolettiche, nutritive o sanitarie superiori ai prodotti 

ottenuti col metodo dell’agricoltura convenzionale. 
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Sull’etichetta, per indicare il metodo di produzione utilizzato, 

dovranno comparire le diciture proposte nella seguente tabella di 

sintesi: 

 

 

Dicitura dei prodotti 

 

Caratteristiche dei prodotti 
Ingredienti di origine 

Biologica % 

Ingredienti non Biologici 

Residui % 

 
 
 

Da agricoltura biologica 

  
 
 

Almeno il 95% 

il 5% costituito da prodotti 

compresi nella lista positiva 

dell'allegato VI parte C del reg. 

Cee 2092/91 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

 

 

 

Prodotto biologico al 70% 

Non è ammesso il riferimento al 

metodo biologico nella 

denominazione di vendita ma solo 

nell'elenco degli ingredienti 

aggiungere la dicitura 

obbligatoria: "X% degli 

ingredienti di origine agricola è 

stato ottenuto da agricoltura 

biologica" 

 

 

 

 

Almeno il 70% 

 

 
il 30% costituito da prodotti 

compresi nella lista positiva 

dell'allegato VI parte C del reg. 

Cee 2092/91 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

 
 

Prodotto in conversione 

E' utilizzabile solo per i prodotti 

costituiti da un solo ingrediente 

di origine agricola raccolto dopo 

un periodo di conversione di 

almeno dodici mesi 

  

 

 

 

Agricoltura biologica - 

regime di controllo CE 

Dicitura aggiuntiva solo per i 

prodotti provenienti da 

agricoltura biologica. 

Obbligatorio il nome 

dell'organismo di controllo ed 

estremi dell'autorizzazione 

ministeriale 

 
Non serve dettagliare la 

provenienza biologica 

quando gli ingredienti 

biologici sono almeno 

per il 95% 

 
il 5% costituito da prodotti 

compresi nella lista positiva 

dell'allegato VI parte C del reg. 

Cee 2092/91 e successive 

modifiche e integrazioni 

 
TABELLA 2 DICITURE PRODOTTI BIO 

 

 

Pensando alle etichette e certificazioni credo che la chiarezza e 

la trasparenza siano elementi indispensabili poiché 

contrariamente ad altri beni commerciali, per i quali si utilizzano 

dei claim e messaggi ambigui e vaghi proprio per invogliare il 

consumatore all’acquisto, il settore biologico deve non solo 
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impiegare un tono formale e veritiero ma in questo mercato 

vince l’impresa più chiara, che utilizza messaggi lineari e 

conformi il più possibile alla filosofia aziendale. Le etichette se 

poste in maniera visibile sul packaging con le giuste 

informazioni, aiutano a trasmettere un’idea di trasparenza e 

affidabilità, risultando un valido mezzo per attirare l’attenzione 

del consumatore. 

A tal proposito è interessante menzionare l’attuale dibattito 

riguardo l’etichettatura da adottare, il regolamento europeo n. 

775 del 2018, approvato con il precedente Governo si limita ad 

adottare un’etichetta a semaforo nella quale, come si può vedere 

dalla figura, presenta i colori (verde-giallo-rosso) volti a indicare 

la “bontà” o “pericolosità” degli alimenti: troppo poco per 

rassicurare il consumatore. Per questa ragione l’attuale governo 

si è opposto, cercando di correggere questa impostazione 

dell’etichetta a semaforo, priva di informazioni importanti, con 

l’etichettatura a batteria che consente di visualizzare le 

componenti nutrizionali quali calorie grassi, zuccheri e sale. 
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FIGURA 3 ETICHETTA A BATTERIA ED ETICHETTA A SEMAFORO 11
 

 

 

 

 

Proposta che è stata accolta recentemente dall’Onu grazie al gran 

lavoro del governo italiano che è riuscito con successo a far 

valere la propria posizione, evitando etichettature fuorvianti e 

dissuasive, come appunto l’etichettatura a semaforo, ritenute 

pericolose per i produttori agricoli che hanno avuto numerose 

ripercussioni in termini d’immagine e di reddito. Una decisione 

 
 

11 Fonte: https://ilfattoalimentare.it/etichetta-a-semaforo-batteria.html 

https://ilfattoalimentare.it/etichetta-a-semaforo-batteria.html
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che mi fa pensare ad una maggiore consapevolezza anche da 

parte dell’istituzioni di quanto sia rilevante trasmettere le giuste 

e corrette informazioni al consumatore che vuole, come giusto 

che sia, maggiore sicurezza e più tracciabilità del prodotto. 

 

 
1.4. Il biologico nel Mondo 

 

 

A livello mondiale, nel 2016 la superficie coltivata secondo i 

metodi dell’agricoltura biologica è stata di 57,8 milioni di ettari, 

notevolmente cresciuta rispetto al 1999 con appena 11 milioni12. 

Nella figura 3 viene ben rappresentato il trend di sviluppo della 

superficie mondiale destinata al biologico, dal 1999 al 2016, in 

termini assoluti e percentuali.13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12Fonte: https://www.terranuova.it/News/Alimentazione-naturale/Il-grande- 
successo-del-biologico-nel-mondo. 
13Fonte: http://www.suoloesalute.it/biologico-nel-mondo-crescita-superfici-aziende- 
specializzate/. 

https://www.terranuova.it/News/Alimentazione-naturale/Il-grande-successo-del-biologico-nel-mondo
https://www.terranuova.it/News/Alimentazione-naturale/Il-grande-successo-del-biologico-nel-mondo
http://www.suoloesalute.it/biologico-nel-mondo-crescita-superfici-aziende-specializzate/
http://www.suoloesalute.it/biologico-nel-mondo-crescita-superfici-aziende-specializzate/
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FIGURA 4 ESPANSIONE DELLA SUPERFICI COLTIVATE BIO 1999-2016 

 

 

 

 

I dati presenti, elaborati da FIBL & IFOAM- Organics 

International e pubblicati nel 2018, mostrano una crescita 

continua della superficie globale destinata alla produzione 

biologica ma è soprattutto nel 2016 che si registra la crescita più 

elevata con 7,5 milioni di ettari in più rispetto al 2015. 

Osservando l’andamento positivo delle percentuali nel tempo, è 

possibile supporre che anche negli ultimi due anni ci sia stato un 

incremento delle superfici riservate alla coltivazione bio. 

Un’analisi dettagliata del fenomeno e per macroaree ci consente 

di capire in che misura i singoli continenti hanno contribuito a 

sostenere tale andamento positivo. A riguardo ripropongo di 
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seguito, nella Figura 4, l’andamento di crescita delle superficie 

biologica per i cinque continenti. 

 

 
FIGURA 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL MONDO PER MACROAREA 

 

È possibile rilevare che la crescita delle superficie agricola 

mondiale destinata al biologico è stata fortemente influenzata 

dall’aumento delle superficie agricola dell’Oceania con il suo 

27,3 milioni di ettari, dovuta in buona sostanza all’aumento dei 

terreni biologici australiani destinati nella maggior parte al 

pascolo per bovini, i cui prodotti (carne e latticini). Per quanto 

riguarda i restanti continenti la crescita è stata costante ma 

contenuta: l’Europa registra un incremento del 6,7% (in calo 

rispetto al biennio precedente) mentre per l’Asia e l’Oceania si 

registra una crescita del 23% circa. L’America Latina ha 

registrato un incremento positivo rispetto alla variazione 

negativa del biennio precedente mentre per il Nord America e 

l’Africa si registra una crescita più contenuta. Tuttavia, va 
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osservato che la superficie totale destinata al biologico 

rappresenta solo il 1,2% della superficie agricola mondiale con 

percentuali più elevate in Oceania (6,5%) e in Europa (2,7%, che 

sale a 6,7% nell’UE). 

Alla crescita sostenuta della produzione biologica si associa una 

crescita positiva della domanda del mercato biologico. Il 

fatturato mondiale del biologico nel 2016 ha raggiunto 89,7 

miliardi di dollari nel 2016 (oltre 80 miliardi di euro) con un 

incremento di circa il 10% rispetto al 2015. 

 

 
FIGURA 6 EVOLUZIONE DEL FATTURATO DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE BIOLOGICHE NEL MONDO E PER GRUPPI DI PAESI 
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È interessante notare che l’America del Nord presenta un’elevata 

incidenza percentuale del mercato dei prodotti e bevande 

biologiche con il suo 10,3% ed è soprattutto il mercato 

statunitense ad avere la più grande fetta del mercato alimentata 

quasi esclusivamente da importazioni provenienti in particolare 

dalla Svizzera, Canada, Corea del Sud. Il tasso più elevato è stato 

registrato dai paesi distinti da quelli europei e nord americani 

con una crescita media annua del 12% favorito dall’espansione 

del mercato di India, Cina e Australia. L’Europa presenta una 

crescita equilibrata con il suo 5,7% e i paesi che presentano i più 

elevati fatturati ritroviamo la Germania, Francia, Svizzera e 

Danimarca. 

Tuttavia, in un contesto di crescita mondiale del settore 

biologico, è opportuno chiedersi se il modello globale è il 

legittimo e naturale sviluppo del biologico o se invece non 

finisca per contraddirne le premesse e portare ad uno 

stravolgimento dell’idea originaria. La letteratura oggi esistente 

sulle possibili contraddizioni poste in essere dalla crescente 

espansione delle coltivazioni bio nel mondo è oggi sempre più 

ampia e include in sé tutti quei dubbi che emergono in relazione 

a quella che sempre più spesso sembra essere solo una moda (e 

come tale destinata ad esaurirsi) piuttosto che una nuova 
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concezione di coltivazione, produzione e consumo di cibo. In 

primis sono proprio le sovvenzioni economiche provenienti dal 

fondo economico europeo, a far storcere il naso ai suoi detrattori 

ma non solo, i dubbi sollevati sono soprattutto in relazione alla 

sostenibilità e alla capacità di mantenere la biodiversità degli 

ambienti considerati14. 

In secondo luogo, è che con la crescente richiesta di prodotti bio 

entra inevitabilmente in gioco la grande industria multinazionale 

e la grande distribuzione che sono addirittura necessarie quando 

la richiesta arrivi ad un livello tale che i canali tradizionali non 

sono più in grado di soddisfare. Ad esempio, il fatto che si possa 

disporre di frutta fuori stagione o proveniente da centinaia di 

chilometri di distanza è palesemente in contraddizione con la 

spinta alla valorizzazione del prodotto locale e alla naturalità. 

Poiché oggi l’attuale mercato di esportazione sembri 

prevalentemente incentrato sulla coltivazione del prodotto 

lavorato per essere commercializzato ed esportato laddove ci sia 

un’alta richiesta, sarà necessario infondere maggiore attenzione 

allo sviluppo del mercato interno, o il focus sull’esportazione 

 

 
14Fonte:http://bressaninilescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/04/26/lagri 

coltura-biologica-non-sfamera-il-mondo/. 

http://bressaninilescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/04/26/lagricoltura-biologica-non-sfamera-il-mondo/
http://bressaninilescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/04/26/lagricoltura-biologica-non-sfamera-il-mondo/
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finirà per limitare la varietà di produzione, ponendo dunque un 

freno alla biodiversità e indurre la trasformazione in una 

monocoltura intensiva senza pesticidi. 

Una soluzione a questo tipo di rischio potrebbe essere il ricorrere 

ad un modello locale di coltivazione biologica, che fornisca la 

propria zona geografica di riferimento, dando spinta nello stesso 

momento ai prodotti tradizionali e al biologico. Così facendo si 

può rivitalizzare i terreni e coltivare la maggiore varietà possibile 

di prodotti, unendo i vari coltivatori su piccola scala in reti di 

coordinamento e collaborazione, con interscambi dei vari 

prodotti non reperibili o coltivabili sui propri terreni. 

 

 
1.5. Il biologico in Europa 

 

 

Le ultime statistiche europee mostrano un trend di crescita 

positivo non solo in termini di consumi dei prodotti biologici ma 

anche in termini di superficie destinate all’agricoltura 

biologica15. L’Eurostat in una recente pubblicazione ha premiato 

l’Austria come il Paese con la maggiore propensione al bio: tra 

 
 

15 Fonte: Bioreport 2017-2018 
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le Alpi e il Danubio un quinto dei terreni agricoli sono liberi da 

pesticidi.16
 

Per quanto riguarda l'importanza che ciascuno Stato membro 

attribuisce all'agricoltura non c'è un modello comune in tutti i 

diversi Stati membri. Paesi come Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Danimarca, Germania o la Grecia, ad esempio, sembrano dare 

maggiore rilevanza al sostegno dell'agricoltura biologica nel 

nuovo programma di sviluppo rurale (PSR) a differenza di paesi 

come Estonia, Finlandia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e 

Regno Unito. Pertanto, il fatto che il settore biologico si sviluppi 

in modo proattivo o meno dipende non solo dai finanziamenti 

dedicati al settore biologico, ma è anche il risultato di diverse 

misure di sostegno pubblico, compresa la manutenzione e 

supporto per la conversione, formazione e istruzione. Non tutti i 

supporti nazionali o regionali di agricoltura biologica si basano 

su piani di azione coerenti e coordinati. Ad esempio, un 

approccio più integrato ed equilibrato alla definizione delle 

politiche di sostegno al settore biologico sia a livello nazionale 

 
 

 

 

 
 

16 Fonte: https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/16/20044/ 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/16/20044/
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e regionale potrebbe consentire uno sviluppo più organico del 

settore17. 

Il Sostegno all'agricoltura biologica attraverso investimenti per 

superficie (misura - conversione e manutenzione) nell'ambito dei 

nuovi programmi di sviluppo rurale (PSR) varia 

considerevolmente tra gli stati membri18. Il contributo totale del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal 

2014 al 2020 per l'agricoltura biologica ammontano a 6,286 

miliardi di euro, pari al 6,4% del FEASR totale (98,958 miliardi 

di euro). Pertanto, la quota UE per il contributo alla spesa per lo 

sviluppo rurale per i prodotti biologici corrisponde al 5,7%della 

superficie dell'agricoltura biologica rispetto alla superficie totale 

dei terreni agricoli dell’UE19. 

I dati disponibili, come di seguito riportati nell’infografica, 

mostrano una continua crescita dell’area dei terreni agricoli 

 

 
 

17Fonte: documento scaricabile in pdf 
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Downloads/L Agricoltura_biologica_nei_PSR_20 
14_2020.pdf. 
18Fonte: “Il settore biologico nei Paesi Bassi” 
https://amblaja.esteri.it/resource/2016/04/47421_f_201604Settorebiologico.pdf. 
19Fonte: “Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale- fi-compass”, 
https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_ag 
ricultural_fund_for_rural_development_IT.pdf 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/Downloads/L__Agricoltura_biologica_nei_PSR_2014_2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Downloads/L__Agricoltura_biologica_nei_PSR_2014_2020.pdf
https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_IT.pdf
https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_IT.pdf
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biologici europei che per il 2016 si attesta intorno a 13,5 milioni 

di ettari. 

 

 
Fonte FiBL 

 
 

FIGURA 7 AREE BIOLOGICHE IN EUROPA 

 

L’area dei terreni agricoli biologici è cresciuta ad un ritmo più 

veloce di quanto non fosse accaduto negli anni passati: è 

aumentato di quasi un milione di ettari, vale a dire dell’8,2%. I 

paesi con le maggiori aree agricole biologiche sono la Spagna 

(1,97 milioni di ettari), l’Italia (1,49 milioni di ettari) e la Francia 

(1,37 milioni di ettari). In ciascuno di questi tre paesi, la 

superficie agricola organica è aumentata di almeno 100 mila 
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ettari. Ben nove paesi europei segnalano che almeno il 10% dei 

loro terreni agricoli è organico20. 

Helga Willer del FiBL, acronimo Istituto di ricerca per 

l'agricoltura biologica e uno dei principali centri di informazione 

e ricerca sull'agricoltura biologica, afferma che: 

“Le dinamiche del mercato europeo dimostrano un 

forte aumento e, per la prima volta dall’inizio della 

crisi finanziaria, il mercato ha registrato una crescita 

a doppia cifra (+ 13%), in Francia e in Italia i mercati 

sono cresciuti del 15% e in Germania del 11%”.21
 

Questa tendenza verso il biologico viene confermata dai 

consumatori europei che ogni anno spendono di più per gli 

alimenti biologici – in media 36,4 euro in Europa e 53,7 

nell’Unione Europea. Gli svizzeri sono il popolo che detiene la 

più alta spesa pro capite per gli alimenti biologici in tutto il 

mondo (262 euro), seguiti dalla Danimarca (191euro) e dalla 

Svezia (177 euro). 

 

 

 

 
20Fonte: F. Vergari, Agricoltura bio: la situazione in Europa, in www.green.it, 13 

marzo 2017. 
21 Fonte: ibid. 

http://www.green.it/
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L’infografica sottostante, relativa all’anno 2016, illustra un 

quadro particolarmente interessante sulle vendite del biologico 

in Europa e indica le specifiche per i diversi paesi. 

 

 
Fonte FiBL 

 
 

FIGURA 8 QUOTE DI MERCATO DEL BIOLOGICO IN EUROPA 

 

 
 

 

I paesi europei con le maggiori quote di mercato biologiche sono 

la Germania (9,5 milioni di euro), la Francia (6,7 milioni di euro) 

e l’Italia (2,6 milioni di euro). Tra i paesi europei detenere le più 

alte quote di mercato organico ritroviamo la Danimarca con 

l’8,4%, la Svizzera con il 7,7% e il Lussemburgo il 
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7,5%. L’andamento in crescita del mercato è più veloce della 

crescita dei terreni adibiti a “uso biologico”. 

Per quanto riguarda i produttori biologici e importatori, in 

Europa, nel 2016, ci sono stati quasi 373 mila produttori 

biologici e quasi 66 mila di importatori con una crescita del 

numero di produttori biologici del 6,9 % rispetto al 2015 e quindi 

relativamente modesta, e una crescita del numero degli 

importatori del 10,2%22. 

 

Fonte propria 

 
 

FIGURA 9 PRODUTTORI E IMPORTATORI IN EUROPA 

 
22 Fonte: http://www.meteoweb.eu/2017/02/agricoltura-piu-terre-e-operatori-un- 

altro-anno-record-per-il-bio-nel-mondo/856859/. 
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http://www.meteoweb.eu/2017/02/agricoltura-piu-terre-e-operatori-un-altro-anno-record-per-il-bio-nel-mondo/856859/
http://www.meteoweb.eu/2017/02/agricoltura-piu-terre-e-operatori-un-altro-anno-record-per-il-bio-nel-mondo/856859/
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Un dato particolare che viene spiegato da Matthias Stolze di 

FiBL: 

“Il fatto che il numero degli importatori cresca più velocemente 

dei produttori indica che la produzione biologica non tiene il 

passo della domanda. I Paesi dovrebbero perseguire una chiara 

strategia e sostenere le filiere di produzione biologica”. 

Difatti la politica pubblica può assumere un ruolo centrale, a 

sostegno e sviluppo della produzione biologica, attraverso 

l’adozione di interventi mirati a fornire non solo le risorse 

finanziarie ma soprattutto supporto amministrativo e tecnico alle 

imprese e supporto alle organizzazioni dei produttori. 

 

 
1.6. Il biologico in Italia 

 

 

Per quanto concerne l’Italia, ma lo stesso andamento lo si 

riscontra anche negli altri Paesi della UE, l’agricoltura biologica, 

da 5 anni a questa parte, ha raggiunto un alto tasso di crescita e 

secondo dati (MiPaf) l’Italia rappresenta il secondo Paese 

dell’U.E. per numero di aziende certificate biologiche e per gli 

ettari di superfici destinati alla coltivazione biologica. 
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Nonostante il fenomeno abbia interessato soprattutto le regioni 

del Sud Italia, le origini dello sviluppo delle esportazioni e la 

crescita del mercato interno si deve al Nord dove risiedono le 

vere radici italiane del bio in particolare le regioni che hanno 

aperto le porte al biologico sono Veneto, Trentino e Toscana. I 

prodotti italiani sono da sempre oggetto di esportazioni e in 

seguito all’avviamento dell’agricoltura biologica, l’Italia ha 

registrato un 50% delle produzioni esportate, ciò conferma il 

potenziale Made in Italy all’estero e ad usufruirne nello specifico 

non poteva essere altro che la Germania. Solo negli ultimi anni 

però si sono sviluppate le catene di distribuzione e sono state 

avviate iniziative per quanto riguarda i prodotti biologici freschi, 

principalmente nella Gdo23. 

La priorità del carattere sostenibile è espressa sicuramente dal 

rinnovato rapporto produttore-consumatore ma un altro 

elemento che a mio parere può aver inciso su questa tendenza è 

il maggior interesse che ha la nuova generazione rispetto alla 

vecchia verso il biologico. Di ciò ne ho avuto prova io stessa, 

confrontandomi con persone più adulte ho notato che dietro le 

loro scelte d’acquisto dei prodotti alimentari non c’è grande 

 
 

23 Fonte: http://www.agraria.org/zootecnia/agricolturabiologica.htm. 

http://www.agraria.org/zootecnia/agricolturabiologica.htm
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attenzione verso il biologico. A volte le persone più anziane non 

sanno neanche cosa vuol dire la parola biologico e la differenza 

che c’è con gli altri prodotti derivanti dall’agricoltura 

convenzionale. Ragione per cui mi viene da pensare che il 

problema di fondo è una mancata comunicazione e 

informazione, sappiamo tutti che il mezzo di comunicazione più 

utilizzato dagli anziani è la televisione e seppur snobbato da 

molti poiché ritenuto poco efficace, deve essere utilizzato 

soprattutto dalla tv dello Stato che seppur nel mar magnum del 

trash si impegna a trasmettere una tantum programmi dedicati 

all’agricoltura bio, questi contenuti dovrebbero essere potenziati 

e mandati in onda spesso poiché rappresentano degli ottimi 

strumenti per diffondere informazioni di carattere educativo sul 

mondo verde e sui rischi di alcun prodotti che i cittadini portano 

e consumano a tavola. 

Parlando del ruolo dello Stato su tali tematiche, il suo sostegno 

alla produzione biologica è stato effettuato con la riforma della 

PAC ed, in particolare, inizia con il Reg. 2078. La Politica 

Agricola Comune viene istituita col Trattato di Roma (1957) 

come molti organi della Comunità Economica Europea, oggi 

Unione Europea, i suoi scopi al momento del Trattato erano 

incrementare la produttività dell’agricoltura, migliorare il 



51 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

reddito   dell’agricoltore,    stabilizzare    i    mercati  garantendo 

la sicurezza degli approvvigionamenti assicurando prezzi 

ragionevoli ai consumatori24. 

Dalla riforma del 1992 gli scopi sono cambiati e con essa la 

Comunità si è impegnata non solo a mantenere il più possibile la 

posizione guadagnata di grande produttrice ed esportatrice 

agricola tentando di portare l’offerta più vicina alla domanda, ma 

anche e soprattutto ad incoraggiare gli agricoltori a rimanere 

nelle campagne, aiutandoli attraverso forme di assistenza 

economica e attraverso provvedimenti che tutelino lo sviluppo 

naturale delle zone rurali. 

È chiaro che la PAC ha dovuto adattarsi considerevolmente per 

rispondere alle nuove sfide, ai nuovi problemi. In seguito alla 

riforma si è previsto perciò ad un graduale abbassamento dei 

prezzi di intervento (prezzi ai quali un prodotto viene ritirato 

perché ha superato il quantitativo stabilito dalla comunità) 

compensato da premi al reddito degli agricoltori: maggiori 

quantità di prodotti ritirate significano per l’agricoltore una 

 

 

 
 

24Fonte:http://www.malerbacastagne.it/dettaglioCertificazioni.asp?certificazioni=1. 

http://www.malerbacastagne.it/dettaglioCertificazioni.asp?certificazioni=1
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minore entrata. È stato necessario stabilire una classificazione di 

questi ultimi per, appunto, accedere a tali premi. 

Una serie di eventi tra cui l’allargamento della UE ai Paesi 

dell’Europa centrale ed orientale e i preparativi per 

l'introduzione della moneta unica, hanno imposto un ulteriore 

adeguamento della PAC, vale a dire, una nuova riforma, Agenda 

2000 che nel 1999 a Berlino è stata approvata. Agenda 2000 

rappresenta la riforma più radicale e globale della Politica 

Agraria Comune dalla sua istituzione ad oggi, essa ha fornito una 

solida base per il futuro sviluppo dell'agricoltura nell'Unione, 

contemplando tutti gli ambiti di competenza della PAC 

(economico, ambientale e rurale). 

Alle misure prese dalla riforma, oltre ai compiti già 

precedentemente descritti, se ne aggiunsero altri due: elaborare 

una nuova politica dello sviluppo rurale e migliorare le qualità 

dei prodotti alimentari e della loro sicurezza. A tal proposito 

proprio per garantire la sicurezza dei prodotti lo Stato in Italia ha 

indicato degli organismi di controllo privati che verificano il 

rispetto delle norme dei prodotti biologici. 

A capo degli enti regionali vi è l’Associazione italiana 

agricoltura biologica (Aiab), un’onlus attiva da oltre 20 anni in 
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Italia il cui obiettivo principale è la conversione ecologica 

dell’ambiente inoltre si occupa anche di assistenza tecnica e 

ricerca, sempre chiaramente nel campo biologico. Aiab presenta 

diverse filiali, quasi tutte le regioni hanno una propria. Dal 2000 

Aiab ha fondato ICEA, l’Istituto per la Certificazione Etica ed 

Ambientale che detiene il controllo dei Marchi di qualità AIAB 

ed è di fatto il proprio ente certificatore e di controllo. 

Oltre ad AIAB sono presenti altri organismi di controllo, tra cui: 

 
 ANAB è l’acronimo di Associazione Nazionale 

Architettura Bioecologica nata nel 1989. ANAB opera 

quindi nel campo della certificazione dell’architettura 

bioecologica, con un’attività di certificazione dei 

prodotti, di formazione e qualificazione di professionisti 

e maestranze. 

 AMAB è l’acronimo di Associazione Mediterranea 

Agricoltura Biologica, un’associazione nazionale di 

produttori biologici costituita sul finire del 1996, 

associata sia all’IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) che alla Federbio, la 

federazione italiana che riunisce tutte le principali realtà 

del settore dell’agricoltura biologica. 
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Lo scopo dell’AMAB è la formazione e l’aggiornamento 

degli operatori del biologico e la promozione delle 

tecniche di coltivazione biologiche e biodinamiche25. 

 Bioagricert. Dal 1991 è stato il primo Organismo 

Tecnico indipendente di Controllo e di Certificazione 

delle produzioni agro-alimentari biologiche, 

riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole. Si 

occupa di certificare le produzioni agroalimentari con 

controlli sull’intera filiera di produzione26. 

 Demeter, è l’associazione per la tutela della qualità 

biodinamica in Italia, un organismo di controllo e 

certificazione che certifica la filiera dei prodotti 

provenienti da agricoltura biodinamica. La Demeter 

Italia fa parte della Demeter International, che è presente 

in tutti i continenti dove agisce controllando e 

certificando l’intera gamma dei prodotti dell’agricoltura 

biodinamica27. 

 

 

 
25Fonte:http://www.sinab.it/sites/default/files/IL%20SISTEMA%20DI%20CONTR 

OLLO%20DEI%20PRODOTTI%20BIOLOGICI%20IN%20ITALIA.pdf. 
26 Fonte: https://www.bioagricert.org/it/. 

 

27 Fonte: https://demeter.it/certificazioni/. 
 

https://www.tuttogreen.it/agricoltura-biodinamica-che-cose-e-come-si-differenzia-dallagricoltura-biologica/
https://www.tuttogreen.it/agricoltura-biodinamica-che-cose-e-come-si-differenzia-dallagricoltura-biologica/
https://www.tuttogreen.it/agricoltura-biodinamica-che-cose-e-come-si-differenzia-dallagricoltura-biologica/
https://www.tuttogreen.it/agricoltura-biodinamica-che-cose-e-come-si-differenzia-dallagricoltura-biologica/
http://www.sinab.it/sites/default/files/IL%20SISTEMA%20DI%20CONTROLLO%20DEI%20PRODOTTI%20BIOLOGICI%20IN%20ITALIA.pdf
http://www.sinab.it/sites/default/files/IL%20SISTEMA%20DI%20CONTROLLO%20DEI%20PRODOTTI%20BIOLOGICI%20IN%20ITALIA.pdf
https://www.bioagricert.org/it/
https://demeter.it/certificazioni/
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Dall’anno 2010 la superficie ad agricoltura biologica in Italia è 

aumentata di quasi 800.000 ettari. Il confronto tra gli anni 2017 

e 2010 evidenzia un incremento del 71 % delle superfici e del 59 

% degli operatori del settore. I dati al 31 dicembre 2017 

confermano dunque la crescita del settore dell’agricoltura 

biologica mantenendo il trend positivo28. 

 

Fonte Sinab 

 
 

FIGURA 10 ANDAMENTO DI OPERATORI E SUPERFICI BIOLOGICHE IN ITALIA DAL 1990 AL 2017 

 

Nel 2017, secondo le elaborazioni effettuate dal SINAB nella 

figura n.8 sopra riportata, le superfici coltivate in Italia hanno 

superato l’1,9 milioni di ettari, con una crescita del 6,3% 

 
28Fonte: http://www.sinab.it/content/bio-statistiche 

http://www.sinab.it/content/bio-statistiche
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rispetto all’anno 2016. In termini assoluti, nell'ultimo anno, 

sono stati coltivati con metodo biologico oltre 110 mila ettari in 

più. 

Per un dato di sintesi in termini di superfici destinate alle diverse 

colture, la figura n.9 sottostante riporta in cifre quelle biologiche 

e quelle in conversione nel biennio 2016-17. 

 

 
FIGURA 11 SUPERFICI BIOLOGICHE PER ORIENTAMENTO PRODUTTIVO IN ITALIA AL 2017 
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È possibile rilevare che i principali orientamenti produttivi del 

biologico italiano in termini di superficie sono rappresentati 

dalle colture foraggere e cereali seguiti da olivo e vite. Inoltre, le 

colture permanenti biologiche occupano un quarto (24,5%) degli 

1,9 milioni di ettari di superficie totale, mentre i prati/pascoli 

permanenti occupano 28,5% e i seminativi occupano il 44%. Per 

quanto riguarda le colture il maggiore incremento rispetto al 

2016 si riscontra per gli ortaggi freschi + 24% e la frutta in 

guscio + 23,6 e agrumi +24,3. 

La maggiore estensione di terreni destinati ad agricoltura 

biologica è presente nel Mezzogiorno (64%) seguita dal Centro 

(21%) e dal Nord (15%)29 e in quest’ultima area, nell’ultimo 

biennio 2015-2017, si è registrato l’aumento maggiore. 

 

 
1.7. Frutta e verdura 

 

 

Il settore più redditizio all’interno del mercato biologico resta 

quello dei prodotti ortofrutticoli, trattandosi di quello attraverso 

 
 

29 Fonte: Bio in cifre 2018 Anticipazioni 

http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Bio%20in%20cifre%202018%20_%20A 

nticipazioni_0.pdf 

http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Bio%20in%20cifre%202018%20_%20A
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il quale il consumatore generico viene introdotto più facilmente 

nel mondo dei prodotti biologici, nonché l’immagine che viene 

più comunemente associata al termine “biologico” stesso. Anche 

a livello di pubblicità, dunque, frutta e verdura rivestono 

un’importanza primaria per la loro immediata identificazione 

con immagini bucoliche, legate alla terra e alla natura. 

Difatti nel rapporto Sinab, pubblicato a settembre 2018 su dati 

Ismea-Nielsen, si rileva che in Italia la spesa per i prodotti 

biologici è pari al 3% della spesa agroalimentare e il comparto 

trainante del biologico è quello della frutta e degli ortaggi che 

rappresentano rispettivamente il 24% e 18,9% del totale dei 

consumi bio per comparto30. Questo risultato induce a riflettere 

sul perché il settore frutta e verdura biologica è il comparto più 

richiesto rispetto agli altri, tra le motivazioni troviamo un 

aumento dell’interesse da parte del consumatore poiché 

considera la frutta e verdura biologica come sinonimo di salute 

e benessere (61% degli acquirenti) garanzia di sicurezza, qualità 

dei prodotti (46%) e rispetto per l’ambiente (34%). Ad incidere 

 

 
 
 

30 Fonte: I prodotti biologici nella spesa degli italiani – R.Meo 

http://www.openfields.it/sito/wp-content/uploads/2018/09/I-prodotti-biologici-nella- 

spesa-degli-italiani-R.-Meo.pdf 

http://www.openfields.it/sito/wp-content/uploads/2018/09/I-prodotti-biologici-nella-
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sulle scelte risultano anche il gusto (il 24% lo ritiene superiore) 

e i suggerimenti di medici e pediatri (4%).31
 

La crescita del comparto ortofrutticolo ha trovato un valido 

supporto con la creazione dei punti vendita indipendenti (i 

cosiddetti “negozi biologici”) che hanno caratterizzato la prima 

fase di espansione del biologico, durante gli anni ’80 e primi ’90. 

Ad oggi il biologico è in forte espansione e dai dati elaborati da 

Nomisma il valore complessivo delle vendite d’ortofrutta 

biologica nel 2018 si attesta a 400 milioni di euro e i canali che 

hanno maggiormente contribuito a tale sviluppo sono la 

distribuzione moderna (per il 49% degli italiani tale canale è 

prevalente) che registra oltre 316 milioni di euro di vendite negli 

ultimi 12 mesi (da luglio 2017 a giugno 2018), seguita dai negozi 

specializzati (canale prescelto dal 22% delle famiglie acquirenti) 

con oltre 83 milioni di euro; seguono gli acquisti diretti dai 

produttori (il 15% fa ricorso a questo canale per gli 

approvvigionamenti di prodotti ortofrutticoli biologici), i 

mercati e la vendita online. Come si può notare dai dati la grande 

distribuzione ha partecipato notevolmente all’incremento delle 

 

 
31 Fonte: https://www.lastampa.it/2018/10/01/scienza/bio-con-oltre-milioni-di-euro- 
di-vendite-lortofrutta-si-consolida-il-comparto-pi-apprezzato-dagli-italiani- 
81VLPznjxivyTTJUYlX0jK/pagina.html 

http://www.lastampa.it/2018/10/01/scienza/bio-con-oltre-milioni-di-euro-
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vendite dei prodotti ortofrutticoli bio, infatti le referenze bio a 

marchio dei supermercati sono aumentate negli ultimi anni 

complice anche i prezzi competitivi questo però ha danneggiato 

i negozi specializzati che negli ultimi anni non riuscendo a 

mantenere il passo, sono stati costretti a rivedere le loro strategie 

di mercato: non avendo più il monopolio delle vendite del 

settore, i negozi hanno dovuto abbassare i prezzi adattandoli alla 

concorrenza e realizzare una serie di alleanze strategiche, per 

fare fronte al potere dei grandi marchi e scaricare il business risk 

su più soggetti. Ritengo che far fronte a tale difficolta i negozi 

specializzati dovrebbero valorizzare le loro peculiarità, cioè 

offrire ai consumatori ciò che non possono trovare nei 

supermercati, ad esempio: offrire un rapporto one to one di 

consulenza che possa spiegare ai clienti i vantaggi e il metodo di 

coltivazione, l’ampia gamma di prodotti di alta qualità come gli 

articoli sfusi e quelli freschi, proporre incontri formativi con i 

produttori accompagnati da degustazioni, tutto ciò che non può 

essere proposto dai supermercati ma diventa un’opportunità che 

solo i negozi specializzati possono offrire ai clienti. 
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1.8. Il consumatore e l’acquisto dei prodotti bio 

 

 

Nel mercato del biologico il prezzo elevato è uno dei fattori che 

maggiormente influenza le scelte d’acquisto dei consumatori a 

cui possono corrispondere atteggiamenti diametralmente 

opposti. Infatti da una parte si delinea un consumatore disposto 

a pagare un premium price per acquistare prodotti bio spinto da 

ragioni salutiste (assenza di additivi ed ogm, ingredienti naturali 

e tracciabilità del prodotto, ovvero la possibilità di conoscere il 

percorso e la "storia" del prodotto dal luogo e relativi metodi di 

produzione, attraverso i canali di distribuzione fino al punto di 

vendita ultimo) ed ambientali (sostenibilità dell'agricoltura, 

inquinamento, benessere degli animali d'allevamento) criteri 

questi fortemente condizionati dalla credibilità del marchio e del 

mercato biologico stesso rivelandosi un fattore estremamente 

sensibile al rispetto degli standard e dei sistemi di certificazione, 

nonché soprattutto ad eventuali "scandali32"; l’altro tipo di 

consumatore invece può assumere un comportamento più 

 

32 Fra i tanti esempi si veda il caso rivelato da un giornale inglese sui metodi di 
allevamento dei maiali usati per produrre la porchetta biologica nella catena di 

supermercati TESCO. Scoperto che i metodi rispettavano i dettami biologici 
solamente nell'ultima parte della vita degli animali, questo causò una riduzione del 
40% della vendita del prodotto nei 50 supermercati TESCO e simili riduzioni di 
porchetta biologica in altri supermercati. 
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diffidente se conosce le motivazioni del prezzo elevato ma non 

lo ritiene adeguato perché non rivela nessun beneficio 

consumandolo, oppure è disinteressato perché disinformato dei 

costi che comporta una coltivazione biologica e delle dinamiche 

di funzionamento di questo mercato verde. Dinnanzi ai diversi 

approcci assunti dal consumatore nei confronti dei prodotti bio, 

gli imprenditori devono instaurare una relazione con i clienti 

potenziali e non, cercando di educarli e informarli sui vantaggi 

di un'alimentazione biologica e sulle ragioni di un prezzo 

comunque maggiore rispetto a quelli dei tradizionali prodotti di 

agricoltura industriale33. Il prezzo elevato è dovuto ad una serie 

di elementi che il più delle volte il consumatore non è a 

conoscenza: in primo luogo, all'impossibilità per molti piccoli 

produttori di ripartire i costi su grandi economie di scala. Inoltre 

per produrre il biologico le aziende hanno dei costi che superano 

notevolmente i normali costi delle imprese convenzionali, 

questo perché la coltivazione bio richiede maggiore quantità ed 

intensità di lavoro, maggiore investimento di tempo e risorse 

economiche per le diverse rinunce a cui devono far fronte per 

 
 

33Fonte:http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9145/855444- 

1201456.pdf?sequence=2. 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9145/855444-1201456.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9145/855444-1201456.pdf?sequence=2
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ottenere prodotti più naturali possibile come: i diserbanti in 

favore dell’utilizzo della lotta biologica, e le coltivazioni 

geneticamente modificate, più resistenti al clima e ai parassiti, o 

anche solo all’uso di concimi industriali. Inoltre, forniture 

insufficienti e costi di distribuzione elevati contribuiscono ad 

alzare il prezzo ulteriormente, ciò comporta che i prodotti bio, 

soprattutto frutta e verdura si presentano con dimensioni, per 

forza di cose, minori e naturali rispetto a quella da agricoltura 

convenzionale, con un prezzo che può arrivare anche al doppio. 

Tuttavia, in questo settore sono indispensabili gli investimenti 

nella ricerca e nella tecnologia per migliorare il servizio: la lotta 

biologica ai parassiti e la concimazione tramite funghi, insetti e 

microrganismi è necessaria ad incrementare il rendimento (o 

piuttosto, a ridurre il rischio) delle coltivazioni, mentre la ricerca 

sui materiali delle vaschette e dei contenitori potrà arginare in 

parte il problema del veloce deperimento dei cibi biologici. 

Parte di quanto detto è poco conosciuto dal consumatore, il quale 

ignorando ciò che c’è dietro al prodotto bio preferisce andare alla 

ricerca degli stessi beni ma con prezzi più convenienti. Pertanto, 

come si accennava sopra, si rende assolutamente necessaria 

un’opera di educazione del consumatore che possa 
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giustificare queste sproporzioni, a fronte di una produzione 

minore e maggiormente soggetta al deperimento. 
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CAPITOLO II 
 

Il mondo della viticoltura biologica: il vino e la 

versatilità del mosto 

 
 

2.1. Il vino biologico 

 

 

Il settore vitivinicolo rappresenta una delle punte di eccellenza 

del nostro sistema agroalimentare, i vini italiani, grazie alla 

qualità e ad un’offerta che si mantiene ampia e diversificata, 

continuano a mantenere intatto il loro successo sui mercati esteri. 

Un’analisi della Coldiretti, su dati Infoscan Census, svela un 

record del 45% delle vendite del 2017 rispetto all’anno 

precedente, per un totale di 3,84 milioni di litri venduti nella 

grande distribuzione a livello nazionale34. Il tasso di crescita è 

stato superiore di venti volte quello della media del settore a 

dimostrazione che la ricerca della naturalità è la nuova tendenza 

in espansione con il vino biologico made in Italy, fattore chiave 

di successo per le esportazioni soprattutto in mercati “maturi” 

 
 

34 Fonte: https://www.foodweb.it/2018/04/per-il-vino-italiano-e-lanno-della-svolta- 

green/. 

https://www.foodweb.it/2018/04/per-il-vino-italiano-e-lanno-della-svolta-green/
https://www.foodweb.it/2018/04/per-il-vino-italiano-e-lanno-della-svolta-green/
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come la Germania. Una domanda alla quale l’Italia può 

rispondere positivamente anche grazie allo sforzo dei viticoltori 

con i vigneti coltivati a biologico o in conversione che hanno 

raggiunto 103545 ettari, secondo il Sinab 2017. Infatti le vigne 

Made in Italy al “naturale” sono praticamente raddoppiate negli 

ultimi cinque anni soprattutto nelle regioni della Sicilia, Puglia e 

Toscana nelle quali si registra la maggiore superficie biologica a 

vigneto e rappresentano insieme i 2/3 del totale nazionale.35 A 

crescere sono anche le aziende agricole con i vigneti coltivati 

secondo le tecniche della biodinamica codificate nel 1924 da 

Rudolf Steiner, che rappresentano ben il 20% delle oltre 

quattromila realtà presenti in Italia36. L’attenzione per 

l’impronta ecologica delle produzioni ha portato la Coldiretti a 

promuovere il proprio marchio che certifica le uve e i vini 

ottenuti con criteri di sostenibilità, per la conservazione delle 

risorse naturali, la biodiversità, la salute e la cura del paesaggio 

collinare. 

Questi indicatori mi portano a pensare che l’interesse dei 

viticoltori verso il bio stia aumentando, innanzitutto per la 

 
 

35 Fonte: https://www.coldiretti.it/economia/vino-biologico-vendite-boom-nel-2017 
36 Fonte: https://www.coldiretti.it/economia/vino-biologico-vendite-boom-nel-2017. 

http://www.coldiretti.it/economia/vino-biologico-vendite-boom-nel-2017
https://www.coldiretti.it/economia/vino-biologico-vendite-boom-nel-2017
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crescita della domanda di mercato poiché si sta diffondendo 

l’idea tra chi consuma vino che i prodotti bio sono di qualità 

superiore e tale convinzione incoraggia i viticoltori stessi ad 

orientarsi verso la produzione biologica. Tra l’atro l’indagine del 

2017 della Coldiretti/Ixe’ dimostra che 6 italiani su 10 hanno 

acquistato almeno qualche volta prodotti bio, segno di una 

maggiore attenzione all’impatto ambientale dei propri 

comportamenti. 

Altro elemento che può spiegare la conversione della viticoltura 

convenzionale a quella biologica è l’avvicinamento dei giovani 

all’agricoltura green. Precedentemente in alcune mie riflessioni 

ho parlato di come il passaggio generazionale può giocare un 

ruolo fondamentale nella scelta del bio, poiché le nuove 

generazioni mostrano maggiore interesse al tema della 

sostenibilità e cercano di interpretare in chiave innovativa le 

opportunità offerte dal mondo rurale, trasformando le proprie 

imprese con produzioni di beni bio e con coltivazioni che 

tutelino di più il proprio territorio; ma questo notevole sforzo a 

mio avviso ha bisogno di altre spinte come strategie di 

comunicazione e di marketing attualmente mancanti per aiutare 

le aziende a promuovere il proprio prodotto a livello nazionale e 

internazionale. Infatti, nonostante la crescita della domanda sia 
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sul mercato nazionale che estero, per il vino biologico vi è la 

difficolta da parte dei viticultori di uscire dal contesto regionale 

poiché non vi è un adeguata capacità dell’azienda di promuovere 

i propri vini, e ancor più a livello internazionale per la mancanza 

di coordinamento tra le diverse istituzioni nazionali e locali sulla 

promozione dei vini a marchio italiano. 

La scelta delle imprese vitivinicole verso il biologico non è 

recente. Circa 30 fa, prima ancora che il biologico avesse questo 

exploit, ci fu uno scandalo che mise in ginocchio il settore 

vinicolo italiano causando il crollo di oltre un terzo delle 

esportazioni. Lo scandalo riguardò il vino al metanolo: nel 1986 

l’ingestione di eccessive quantità di metanolo, o alcool metilico, 

presenti nel vino causò la morte di diciannove persone, oltre 

all’intossicazione e a gravi lesioni di molte altre. In tale 

occasione la magistratura, rivelò che dal dicembre del 1985 circa 

trenta imprese vinicole del Nordovest italiano avevano iniziato 

a contaminare i loro vini con dosi di metanolo eccessive, poiché 

all’epoca sgravato dall’imposta di fabbricazione e più 

economico dello zucchero. Ed ancora nel 2007, al fine di fare 

chiarezza su situazioni potenzialmente pericolose per la salute 

dei consumatori, fu avviata a opera del Corpo Forestale dello 

Stato e dell’Ispettorato Controllo Qualità l'operazione 
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Vendemmia sicura: essa si concluse nel 2008 con un bilancio di 

140.000 ettolitri di vino sofisticato. 

 
La vicenda fu oggetto di interrogazione da parte della 

Commissione Europea e la stampa specializzata si riferì poi allo 

scandalo col nome di “Velenitaly”, in quanto scoppiato poco 

prima che fosse inaugurato il Vinitaly; alcuni esponenti politici 

condannarono duramente l’inchiesta uscita sulla stampa 

specializzata accusandola di essere diffamatoria nei confronti 

dell’intero settore e contraria all’interesse nazionale e del 

marchio italiano. 

Tali scandali hanno determinato un cambio di rotta per il settore 

vinicolo, si è passati da una economia basata sulla quantità a una 

economia che punta alla qualità. Difatti le aziende per 

risollevarsi dalle diverse frodi che hanno danneggiato la loro 

reputazione e minato il rapporto con il loro consumatori hanno 

puntato sul valore dell’identità, sui legami col territorio e sulle 

certificazioni d’origine. A sua volta il consumatore si è diretto 

verso prodotti dalla massima tracciabilità, più salubri e capaci di 

garantire il minimo impatto ambientale. Per tale motivo, i vari 

enti pubblici hanno cominciato a sostenere iniziative a 

promozione dello sviluppo agricolo orientato al rispetto del 
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territorio e della salute umana e le aziende ad aderire a tali 

progetti. La scelta di soluzioni sempre più eco-compatibili ha 

determinato una rapida espansione dell’agricoltura biologica su 

tutti i mercati mondiali. 

 

 
2.2. Vino biologico, biodinamico e naturale 

 

 

In completa antitesi all’approccio dell’agricoltura tradizionale, è 

opportuno rilevare una distinzione tra due metodi di coltivazione 

del vigneto: quello biologico e quello biodinamico. 

Il vino ottenuto attraverso il metodo biologico è un prodotto la 

cui coltivazione esclude l’utilizzo sia di sostanze chimiche di 

sintesi come concimi, diserbanti e pesticidi in genere sia 

l’impiego di organismi geneticamente modificati. Ad esempio, 

per fertilizzare i terreni vengono utilizzati concimi organici e per 

la difesa delle coltivazioni da parassiti si ricorre ad una 

prevenzione rinforzando le piante attraverso trattamenti 

antiparassitari di origine naturale o facendo uso di organismi 

viventi antagonisti dei parassiti. La produzione biologica e la 

modalità dell’etichettatura dei prodotti bio segue regole ben 

precise stabilite dal Reg. CE 834/07 relativo alla produzione 
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biologica. La Commissione Europea ha adottato anche il 

Regolamento (CE) n. 889/2008, che rappresenta un 

ampliamento del Regolamento originale sul settore biologico e 

disciplina dettagliatamente la produzione, l’etichettatura e il 

controllo: sono regolamentati tutti i livelli della produzione 

animale e vegetale, dalla coltivazione del terreno e 

dall’allevamento di animali alla trasformazione, distribuzione e 

controllo degli alimenti biologici. Per agevolare l’attuazione 

delle nuove norme e includere alcune esenzioni in scadenza del 

precedente Regolamento biologico sono state inserite misure 

aggiuntive; oltre alla normativa UE in materia di agricoltura e 

produzione biologica vigono le regole generalmente applicabili 

alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli. 

In sintesi, possiamo affermare che il vino biologico risponde a 

una precisa normativa ed è coordinato allo stesso modo da una 

commissione europea che si propone il controllo di una 

produzione agricola basata sul rispetto degli organismi viventi e 

dei cicli naturali, in modo da ottenere un prodotto più genuino. 

Nel 2012 la Comunità Europea è intervenuta andando a 

regolamentare anche il processo di vinificazione dei vini 

biologici che impone l’utilizzo di soli prodotti enologici e 
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permette di utilizzare una discreta quantità di prodotti aggiunti 

in cantina (circa 40), sebbene non ammetta la chimica in 

campagna. Nella produzione di vino biologico non è consentito 

l’uso di prodotti chimici di sintesi in campagna, così come in 

quella di vino biodinamico, di cui in seguito andrò a esplicitare 

meglio le caratteristiche; biologico e biodinamico sono uguali a 

livello di prodotto finale, ma l’agricoltura biodinamica si basa (a 

differenza di quella biologica) anche sulla dinamica del cosmo 

cioè mette al centro l’uomo e il suo rapporto con le forze 

cosmiche dalle quali subisce le influenze. La normativa 

comunque non regola tutti gli aspetti tipici del concetto “bio”, 

quali ad esempio il consumo di energia nelle fasi di 

vinificazione, il packaging, il riutilizzo degli scarti; aspetti legati 

alla sostenibilità e alla salute della filiera del vino. Inoltre, il vino 

biologico deve tendere ad abbattere le risorse idriche utilizzate e 

all'adozione di tecniche naturali di cultura e prevenzione delle 

malattie37. Queste mancanze normative sono date in primo luogo 

dal fatto che il biologico è un mercato abbastanza giovane che 

ha bisogno del tempo per regolarizzare i diversi aspetti; inoltre 

 
 

37Fonte: http://www.madeinvino.com/blog/207-differenza-tra-vino-biologico- 

biodinamico.html. 

http://www.madeinvino.com/blog/207-differenza-tra-vino-biologico-
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l’impianto normativo deve fare i conti con due fazioni di 

pensiero totalmente differenti che impediscono l’approvazione 

del ddl sull’agricoltura biologica. Infatti, gli esperti ricercatori e 

agronomi si oppongono all’agricoltura bio evidenziando gli 

svantaggi che col tempo tale agricoltura, in seguito ad un 

aumento della domanda, inevitabilmente porterà in termini di 

intensificazione dei terreni per la coltivazione e impatto 

ambientale. Al contempo è necessario sottolineare che le nuove 

tendenze del mercato e il crescente interesse dei consumatori 

riguardo tali aspetti hanno spinto gli operatori del settore a 

ricercare approcci innovativi alla gestione dei processi di 

produzione. 

Per quanto riguarda il vino biodinamico, può essere ritenuto 

un’evoluzione del vino biologico; l’idea di base è quella di 

un’azienda agricola intesa come parte di un sistema più 

complesso, ovvero un’unica entità vivente composta da diversi 

elementi (terreno, uomo, piante, animali e tutto ciò che vi sta 

attorno). Questo insieme di elementi è influenzato nei suoi ritmi 

e cicli vitali da molti fattori (compreso il sistema planetario) e 

contribuisce a mantenere l'equilibrio necessario alla salute 

dell’intero sistema. Il vino biodinamico fa capo ai principi 

dell’agricoltura biodinamica, la quale si ispira all’antroposofia, 
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una scienza naturale nata alla fine del XIX secolo che postula 

l'esistenza di un mondo spirituale, intellettualmente 

comprensibile e accessibile tramite un’esperienza diretta grazie 

ad una crescita e uno sviluppo interiore. L’agricoltura 

biodinamica si basa quindi su conoscenze antroposofiche e ha 

come fine quello di aumentare e mantenere la fertilità dei terreni, 

di aver cura dell’ambiente e contemporaneamente di produrre 

alimenti di alta qualità. Pertanto, il viticoltore biologico o 

biodinamico cerca di creare un rapporto di collaborazione con 

organismi viventi e naturalmente presenti nel vigneto, cercando 

di sfruttarne le potenzialità e ottenere una certa sinergia ai fini 

della produzione. Gestire la complessa integrità dell’ecosistema 

tramite il rispetto dell’equilibrio tra organismi viventi, 

concedendo loro la possibilità di adattarsi a vicenda senza 

annullarsi completamente, garantisce la forza vitale 

dell’ecosistema e consente all’uomo di ottenere migliori risultati 

per il proprio sostentamento senza spezzare i ritmi naturali 

(“dirigere con rispetto”). 

I due tipi di coltivazione, biologica e biodinamica, sono spesso 

confusi o equiparati anche dal pubblico poiché caratterizzati 

entrambi dal dovere di rispettare periodi di conversione da 

certificare tramite il controllo di enti preposti, sebbene fondati 
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su diverse filosofie, e da determinate tecniche agronomiche e 

pratiche produttive, volte a cercare di evitare il più possibile 

l’utilizzo di strumenti potenzialmente alteranti nel caso del 

prodotto e/o con un certo grado di impatto ambientale e sulla 

salute dell’uomo e delle piante. Pertanto, per superare tale limite 

è necessaria una regolamentazione condivisa a livello europeo 

che vada a migliorare e mettere in chiaro i contenuti sulle 

etichette e in questo caso le stesse istituzioni italiane devono 

garantire una migliore informazione ai consumatori utilizzando 

strumenti che diano visibilità alle diverse tipologie di vino, quali 

principali fiere di settore e importanti campagne di 

comunicazione e promozione. 

Nonostante la criticità, si evidenzia un successo del vino 

biodinamico riscontrato negli ultimi anni. Le ragioni di tale 

successo possono essere tante, da un lato esso nasce come 

fenomeno di nicchia e come tale viene quindi istintivamente 

associato alla qualità e all’eccellenza destinata a “pochi eletti”, 

da un altro esso è legato ad un bisogno sempre più urgente di 

ricerca di autenticità, di benessere, di riconnessione alla natura; 

bisogno che, oltre ai vari ambiti della vita sociale, ha visto 

coinvolta anche la degustazione del vino. 
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Il focus sulle varietà del vino termina con la definizione e 

spiegazione del vino naturale: sebbene basato sulle stesse regole 

che dettano la produzione di vino biologico, si contraddistingue 

da quest’ultimo perché vieta l’aggiunta di sostanze addizionali 

al mosto (anidride solforosa, correttori di acidità, ecc.). Tuttavia, 

nel dizionario enologico italiano il termine vino naturale non è 

contemplato, cosicché il suo utilizzo nella produzione è vietato 

dalla legge italiana ed europea. I produttori di vino naturale si 

considerano produttori di vino da terroir: questo termine implica 

la produzione di vino con tutto quello che si trova nella terra di 

origine e in cantina (poco rispetto a quanto è ammesso nella 

produzione di vino convenzionale), ma questo richiede una 

grande conoscenza del proprio lavoro. Anche in questo caso non 

vi è una normativa europea al riguardo e questo genera 

confusione; ad esempio alcuni produttori apportano talvolta 

modifiche solo parziali al processo, attribuendosi comunque 

l'appellativo "naturale" (ad esempio, aggiungendo ugualmente i 

solfiti). 
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2.3. Viticoltura biologica 

 

 

La viticoltura biologica ha basse esigenze rispetto a quella 

convenzionale ed è basata su un’attenta osservazione della 

fisiologia e dei ritmi fenologici delle piante; ciò rende la sua 

produzione più difficile da perseguire ma più sostenibile rispetto 

alla viticoltura classica. Essa è strettamente legata al territorio 

che identifica un’area delimitata e capace di produrre un vino 

specifico e ben rappresentativo della sua territorialità grazie 

all’interazione tra diversi fattori clima, zona geografica, 

condizioni fisiche, chimiche e naturali. Pertanto, la coltivazione 

biologica non implica semplicemente la rinuncia a molecole di 

sintesi in favore di quelle naturali: la valorizzazione delle risorse 

native consiste nella creazione di piante meno esigenti e meno 

dipendenti soprattutto in termini di protezione fitosanitaria, 

poiché un minor ricorso agli input è un importante mezzo volto 

a esaltare la peculiarità dell’agrosistema38. 

Una viticoltura a basso impatto deve avere esigenze contenute e 

in linea preventiva può rivelarsi strategico, al fine di evitare costi 

 
38Fonte: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4380/816005- 

1167673.pdf?sequence=2. 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4380/816005-1167673.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4380/816005-1167673.pdf?sequence=2
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inutili e ingenti, evitare fin dal principio di impiantare un vigneto 

biologico in terreni inadatti, ad esempio troppo fertili o 

superficiali, con un cattivo drenaggio o mal posizionati39. Una 

volta identificato il terreno adatto su cui impiantare il vigneto 

biologico è essenziale passare alla fase della lavorazione del 

terreno stesso che condiziona fortemente la conservazione della 

fertilità agronomica del suolo e la produttività delle colture; lo 

scopo principale di tale fase è rendere il terreno più morbido e 

poroso, in modo da permettere una crescente produttività delle 

colture e la crescita dei vegetali. Per garantire il mantenimento 

della qualità del terreno va predisposto un piano di 

fertilizzazione per stimare i macro-elementi nutritivi già presenti 

nel terreno e altri elementi indicativi della fertilità del suolo: il 

terreno verrà sottoposto ad una fase di fertilizzazione con 

l’ausilio di sostanze chimiche di sintesi o, in alternativa, concimi 

minerali naturali come il letame e pratiche colturali corrette. Se 

condotta in modo errato o eccessivo, la fertilizzazione può avere 

impatti negativi sia per il prodotto (una peggiore qualità di tipo 

visivo, organolettico e nutritivo), sia per l’ambiente (una 

concentrazione  elevata  di  sostanze  tossiche  può  provocare 

 

39Fonte:http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Arsia+M_Viticol 

turaBIO.pdf/eb93649a-8735-48c8-aa9e-ba2f2267461e. 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Arsia%2BM_ViticolturaBIO.pdf/eb93649a-8735-48c8-aa9e-ba2f2267461e
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Arsia%2BM_ViticolturaBIO.pdf/eb93649a-8735-48c8-aa9e-ba2f2267461e


79 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

inquinamento, soprattutto nelle falde acquifere). Affinché sia 

possibile massimizzare la territorialità del vino, occorre attivare 

meccanismi di autodifesa delle piante per garantire una 

maggiore longevità del prodotto nel lungo periodo; infatti il 

viticoltore biologico dovrebbe cercare di favorire nella pianta 

l’equilibrio, ossia la capacità di sopportare gli stress in modo da 

mantenere uno sviluppo regolare, così da permettere una 

migliore predisposizione all’accumulo e una maggiore 

potenzialità di difese naturali nei confronti delle avversità. 

Infatti, un corretto assetto vegeto-produttivo della pianta 

consentirà di ridurre i costi, la rinuncia all’impiego di fitofarmaci 

a scopo difensivo e l’ottenimento di una migliore e più costante 

qualità nel corso degli anni; l’ottenimento di piante più 

autosufficienti (con radici più profonde) rende la coltivazione 

biologica molto competitiva giacché consente, a fronte di 

investimenti iniziali più costosi e mirati, ritorni e risparmi già nel 

medio-lungo termine40. La possibilità di far leva su terreni più 

sani e strutturati e piante più equilibrate consentirà al viticoltore 

di tollerare le conseguenze di stagioni anomale dovute 

all’imprevedibile andamento meteorologico. 

 

 
40Fonte: https://www.spevis.it/images/vs/18.BASSE%20ESIGENZE.pdf. 

https://www.spevis.it/images/vs/18.BASSE%20ESIGENZE.pdf
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Il vigneto biologico va costruito su un progetto globale, 

concependo ogni singola scelta come parte integrante di un piano 

più ampio e programmando la gestione a medio-lungo termine, 

basandosi sulla capacità di prevedere e prevenire gli eventi più 

probabili. Nella progettazione del nuovo vigneto occorre 

valutare contemporaneamente ogni soluzione tecnica in accordo 

con le altre e nel rispetto degli obiettivi fissati, obiettivi 

riguardanti il passaggio da una produzione basata sulla qualità a 

una basata sulla quantità, garanzia dell’identità e tracciabilità dei 

prodotti, riduzione dell’impatto ambientale e tutela del bilancio 

aziendale. Raggiungere contemporaneamente tutti gli obiettivi 

non è facile ma operando con la massima professionalità, ossia 

rendendo operativi i principi base di zonazione e di prevenzione 

con precisione e tempestività, ciò diventa possibile. 

In una buona viticoltura biologica, la tempestività per aumentare 

la velocità e l’efficacia delle operazioni, l’organizzazione per 

ridurre gli sprechi di tempo e di energia sono fondamentali per 

migliorare la qualità e risparmiare nel lungo termine, però chi si 

imbatte per la prima volta nella produzione della coltivazione 

bio può riscontrare diverse difficoltà; per fortuna a disposizione 

dei viticoltori ci sono associazioni e strumenti online che offrono 

supporto alle decisioni riguardanti la gestione del 
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vigneto secondo i principi della viticoltura sostenibile e della 

produzione integrata. 

In conclusione, è possibile dedurre alcuni criteri imprescindibili 

di sviluppo eco-compatibile da applicare nel settore primario 

quali: il completo riciclo della materia, la promozione della 

biodiversità al fine di migliorare la stabilità dei sistemi, 

l’efficienza e la riduzione degli input energetici ausiliari (energia 

meccanica e chimica) per evitare l’impatto ambientale negativo. 

 

 
2.4. La versatilità del Mosto 

 

 

Quando si parla di mosto d’uva, tutti sanno di cosa si tratta ma 

pochi effettivamente ne conoscono la composizione. Il mosto 

d’uva è, per definizione, il succo ricavato dall’uva pigiata e non 

ancora sottoposta al processo di fermentazione da cui si ottiene 

il vino. Il colore cambia in base alla varietà dell’uva raccolta, 

distinta tra nera e bianca, alla sua qualità e al suo grado di 

maturazione. Si tratta di un liquido opaco, ricco di zuccheri, di 

tannini, di sostanze acide e azotate, di sali minerali e di lieviti. 

Questi ultimi sono i microrganismi responsabili della 

trasformazione del succo in vino. 
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La produzione di mosto rappresenta il primo passaggio 

importante nel processo di vinificazione, la vendemmia, poiché 

gran parte del risultato finale dipende da come il prezioso liquido 

viene trattato, il materiale di conservazione e le condizioni 

climatiche e ambientali circostanti41. 

Gradazione alcolica e zuccheri presenti nel mosto sono due 

elementi direttamente proporzionali per cui grazie a dei precisi 

strumenti di misurazione si potrà stabilire la gradazione alcolica 

misurando la quantità di zucchero presente nel mosto e da lì 

stabilirne il grado di “dolcezza”, parimenti ciò che determina il 

gusto di un vino dipende direttamente dal suo grado di acidità, 

la sua variante determinerà una scala di gusto che va da piatto 

ad acidulo. 

Quando si parla di mosto è necessario fare una prima 

differenziazione tra mosto di vino bianco e mosto di vino rosso. 

Nei mosti di vino bianco, si estrae solo il succo delle uve e da 

subito si eliminano le altre parti, specialmente i vinaccioli, fonte 

di coloranti che andrebbero appunto a colorare di rosso il vino. 

Questo, nella successiva vinificazione, influenzerà il suo sapore, 

dando al vino un aroma più delicato derivante non solo dalla 

 
41Fonte: https://www.enjoyfoodwine.it/mosto-duva/. 

https://www.enjoyfoodwine.it/mosto-duva/
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varietà d'uva scelta ma anche per la minore quantità di polifenoli 

e altri elementi aromatizzanti apportati al mosto. Si cerca quindi 

di non lasciare a contatto il succo con le altre parti se non per il 

tempo strettamente necessario alla loro eliminazione. 

Discorso diverso è per il vino rosso, il problema della 

colorazione passa in secondo ordine mentre si richiede maggiore 

attenzione nell’utilizzo dei raspi poiché essendo molto ricchi di 

tannini e polifenolo possono apportare al vino aromi troppo 

marcati e sono pochi i produttori che fanno questa scelta. Una 

volta terminata la macerazione e il rimontaggio, anche nella 

vinificazione in rosso viene tenuto il solo succo, il fiore, mentre 

le altre parti vengono pressate per far fuoriuscire tutto il liquido, 

il vin de marc, da assemblare poi con il fiore. Il succo estratto 

dal vino rosso generalmente si aggira tra l'80 e l'85 per cento, 

mentre per la presenza di altri componenti del grappolo, come le 

bucce, vanno dal 10 al 15 per cento; i semi, chiamati anche 

vinaccioli, in genere rappresentano massimo il 5 per cento 

dell'intero mosto; ed eventualmente il raspo con concentrazioni 

tra il 5 e il 10 per cento. 

Il mosto ottenuto per la vinificazione in bianco, il solo succo in 

genere viene addizionato quindi con i lieviti, quasi sempre in 
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assenza di ossigeno, per la fermentazione, mentre nei rossi, il 

processo di fermentazione e macerazione, il contatto del succo 

con le bucce e i vinaccioli nel mosto, avviene praticamente in 

contemporanea. Il mosto, a seconda del tipo di vinificazione, 

avrà diverse temperature a seconda che sia in bianco o in rosso, 

e anche tempi diversi. Nella vinificazione in rosso le temperature 

sono generalmente più alte di almeno 5° C e i tempi più lunghi, 

fino anche a due settimane. 

La tabella di seguito riportata illustra i diversi tipi di mosto e il 

loro utilizzo. 

 
TIPO DI MOSTO CARATTERISTICHE UTILIZZO 

 

 

MOSTO PARZIALMENTE 

FERMENTATO 

Mosto in cui la fermentazione viene bloccata 

per produrre vini di bassa gradazione alcolica, 

tra i 5 e i 7% vol, con gusti più dolci dovuti alla 

maggiore quantità di zuccheri presente per 

effetto della mancata trasformazione in alcol  

 
Sono vini particolari che hanno 

un mercato piuttosto limitato, 

molto giovanile. 

 

 

 
MOSTO CONCENTRATO 

Mosto che si produce grazie alla disidratazione 

delle uve, che perdendo parecchia acqua, 

forniranno un mosto ad alta concentrazione 

zuccherina. Vengono così prodotti dei vini 

generalmente più dolci o più alcolici a seconda  

del tipo di vinificazione. 

 

Il mosto concentrato può 

essere anche rettificato con 

diversi parametri di 

concentrazioni, in genere più 

alte. 

 

 
 

MOSTO COTTO 

Mosto che a differenza del mosto concentrato, 

è un mosto in cui la disidratazione viene 

ottenuta per fuoco diretto alla pressione 

atmosferica abituale con conseguente 

caramellizzazione degli zuccheri.  

 

 
È un mosto molto particolare 

raramente usato. 

 

 
 

 

MOSTO MUTO 

Mosto in cui non può avvenire la 

fermentazione alcolica dello zucchero; si 

ottiene aggiungendo al mosto determinate 

quantità di anidride solforosa (da 1a 5 grammi 

per litro), che inibisce l'attività di tutti i 

microrganisci, oppure di alcol (12-15%), con 

effetti canaloghi. 

 

Il suddetto trattamento si usa 

di solito per i mosti ricavati da 

uve meridionali, ricche di 

zucchero, che vengono inviati 

al nord per la correzione di 

mosti poco zuccherini  
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TABELLA 3 CLASSIFICAZIONE DEL MOSTO42 

 

 
 

 

La cottura del mosto, è senza dubbio, la fase fondamentale nella 

preparazione dell’ingrediente base dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale, un prodotto artigianale frutto di una tradizione 

antica. Si ottiene da mosti d’uva, proveniente esclusivamente da 

vitigni di Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, 

Ancellotta, Fortana e Montuni, parzialmente fermentati, cotti e 

concentrati. La produzione di questo Aceto Balsamico segue 

delle procedure ben definite che devono essere eseguite con 

estrema precisione. Tre sono le fasi per la preparazione 

dell’aceto balsamico e comprendono la raccolta dell’uva, la 

pigiatura e la cottura del mosto, e infine l’imbottigliamento43. 

 Raccolta dell’uva 

 
Naturalmente l’Aceto Balsamico Tradizionale DOP, per essere 

tale, viene prodotto soprattutto utilizzando l’uva dei vigneti 

DOC della Provincia di Modena. Esiste un vero e proprio 

disciplinare sulla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

 

42 Fonte: https://www.vinook.it/uva-e-vitigni/uva/mosto-uva.asp 
 

43Fonte: https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione- 

balsamico/cottura-mosto/ 

https://www.vinook.it/uva-e-vitigni/uva/mosto-uva.asp
https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione-balsamico/cottura-mosto/
https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione-balsamico/cottura-mosto/
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di Modena e stabilisce che le uve devono assicurare al mosto un 

titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e che la produzione 

massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non 

deve superare i 160 quintali. 
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 Pigiatura e cottura 

 
La cottura è una fase molto importante nella produzione del 

Tradizionale DOP. Questa avviene quasi in contemporanea alla 

pigiatura dell’uva, in modo tale che il mosto non inizi a 

fermentare, separandolo dalle vinacce. 

La cottura, o “cotta” nel gergo delle acetaie, avviene a pressione 

naturale e a fuoco diretto a una temperatura di almeno 30°C. 

Trattando il mosto per circa 12-24 ore si riduce di circa due terzi 

la massa dello stesso. Grazie alla cottura, cede una certa quantità 

di acqua e viene devitalizzata la sua carica microbica, perdendo 

la sua naturale tendenza a trasformarsi in vino. 

 

 

 
FIGURA 12 ULTIMA FASE DI ACETIFICAZIONE, AFFINAMENTO IN BOTTICELLE DI LEGNO 44 

 
44 Fonte: https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione- 

balsamico/cottura-mosto/ 

https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione-balsamico/cottura-mosto/
https://www.acetaiavaleri.it/aceto-balsamico/lavorazione-balsamico/cottura-mosto/
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 Acetificazione affinamento e invecchiamento 

 
L’elaborazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

DOP avviene con il classico metodo di acetificazione mediate 

l’impiego di colonie batteriche selezionate oppure lenta in 

superficie o lenta “a truciolo”. L’ultima e una delle più 

importanti fasi di produzione sarà quella dell’affinamento: sia 

quest’ultima che la prima, si svolgono all’interno di botticelle di 

legno pregiato, quali rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro. 

Per potersi pregiare della denominazione DOP, 

l’invecchiamento non potrà essere inferire a 12 anni. Mentre nel 

caso si tratti di un prodotto IGP sono permessi anche solo 60 

giorni di invecchiamento. 

La fase di affinamento e invecchiamento avviene 

tradizionalmente nel sottotetto dell’acetaia in botti piccole, là 

dove le attività microbiche gradualmente si esauriscono. Il 

disciplinare vieta in modo esplicito l’uso di qualunque additivo; 

l’unico innesto ammesso è quello delle colonie batteriche, note 

anche con il nome di “madre”. 
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Il prodotto invecchia in batterie di botti composte solitamente da 

5 o 6 botticelle, di diversi legni e dimensioni, dalla più grande di 

circa 60 litri alla più piccola di circa 10. 

Ogni anno viene fatto il famoso travaso dalla botte più grande 

alla botte più piccola: si preleva una percentuale di prodotto dalla 

botticella più piccola (e più invecchiata) per poterlo 

imbottigliare. Questa botticella non viene mai svuotata 

completamente, e viene in seguito riempita con l’Aceto della 

seconda botte. La quantità prelevata dalla seconda botte viene 

sostituita con Aceto prelevato dalla terza botte, e così via fino a 

riempire l’ultima botte (la più giovane) con Aceto proveniente 

dalla botte madre. Queste operazioni richiedono competenza ed 

oculatezza nel rispetto dello stato evolutivo del prodotto, per 

assicurarne l’ottimale sviluppo nei “secoli” a venire. 

Non tutti gli Aceti Balsamici possono fregiarsi della 

denominazione DOP. Per rientrare nella categoria dell’Aceto 

Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il prodotto finale 

dovrà avere un certo colore, un bouquet caratteristico, una 



90 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

certa densità e un certo sapore tipico. Saranno i maestri 

assaggiatori ad appurare che abbia tutte queste caratteristiche45. 

Costume comune è attribuire l’uva al vino, non sapendo in realtà 

che dall’uva possiamo utilizzare come detto poco fa anche i 

sottoprodotti. La stessa azienda avvalendosi di alcuni macchinari 

riesce a produrre l’olio ricavato dai vinaccioli, il quale aiuta 

l’organismo grazie alla presenza dei due principi attivi ossia i 

polifenoli e l’acido linoleico che combattono le rughe, 

l’invecchiamento della pelle e abbassano il livello di colesterolo. 

Il sottoprodotto con le sue caratteristiche benefiche viene 

apprezzato da molte aziende operanti nel settore della cosmesi; 

questo ha permesso all’azienda Mastropasqua di soddisfare le 

richieste di queste aziende e di riuscire a conquistare anche una 

cerchia stretta di clienti. In ultimo l’azienda dall’uva ricava e 

utilizza un altro sottoprodotto, la vinaccia come biomassa per 

alimentare i digestori di impianti di produzione di biogas, 

combustibile per alimentare caldaie per la produzione di energia 

termica. 

 

 

 
 

45Fonte: http://acetaiamarchi.com/come-viene-prodotto-tradizionalmente-laceto- 

balsamico-tradizionale-di-modena-dop/. 

http://acetaiamarchi.com/come-viene-prodotto-tradizionalmente-laceto-balsamico-tradizionale-di-modena-dop/
http://acetaiamarchi.com/come-viene-prodotto-tradizionalmente-laceto-balsamico-tradizionale-di-modena-dop/


91 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

2.5. Struttura del settore: la filiera e i suoi operatori 

 

 

Per meglio comprendere il mercato della viticoltura sarà bene 

definire tutti i passaggi che compongono la filiera, partendo dalla 

distinzione tra operatori e fasi produttive, si tenterà di illustrare 

il quadro nazionale tentando di operare un confronto 

internazionale. 

 

Fonte: Ismea-Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 

 
FIGURA 10 LA STRUTTURA DELLA FILIERA VINICOLA 

 

 
 

 

 

I molteplici soggetti della filiera sono dunque: 
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 I produttori agricoli: imprenditori o piccoli imprenditori 

agricoli i quali individualmente/indipendentemente o 

associati tra loro in forma di cooperative, producono la 

maggior parte di uva e di vino; 

 Le Cooperative, formate da soci viticoltori che 

conferiscono le proprie uve come approvvigionamento, 

e si occupano fondamentalmente delle fasi di 

vinificazione, imbottigliamento e distribuzione. Poi in 

fase di vendita offrono sia vino sfuso che vino 

confezionato; 

  Le industrie, la cui produzione è diretta maggiormente 

alla vendita di vino confezionato (prodotti “mainstream”, 

di non elevata qualità) e di prodotti alcolici per uso 

culinario (liquori e distillati, dolci, aceto…); 

 Gli importatori, i quali rivestono nel nostro Paese un 

ruolo molto limitato e si occupano soprattutto 

dell’importazione di determinati vini esteri confezionati; 

  I distillatori, il cui ruolo si è molto ridotto, in 

conseguenza alle politiche imposte dall’ Unione Europa 

volte ad evitare l’eccesso di produzione di uva mediante 

l’obbligo di estirpazione dei vigneti superflui; 
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 I grossisti, anch’esse figure che stanno via via 

diminuendo a causa del crollo del canale distributivo 

lungo, ossia quello del Produttore-Grossista- 

Dettagliante. 

Nella figura n. 11 di seguito riportata viene fornito un dato di 

sintesi, su elaborazioni Ismea, del numero di aziende agricole e 

vinificatrici presenti sul territorio italiano 

 

  2015 2016 2017 Var% 2017/2016 

Struttura 

Aziende agricole (n) 310.428 310.428 310.428 0,00% 

Superficie (ha) 637.634 645.800 652.217 1,00% 

Ha/Aziende (ha) 2,05 2,08 2,01 1,00% 

Aziende vinificatrici  45.730 45.730 n.d.  

Imprese industriali (n) 1.807 1.807 1.807 0,00% 

Addetti industria (n) 13.124 13.124 13.124 0,00% 

 
FIGURA 13 I NUMERI DELLA STRUTTURA DELLA FILIERA VINICOLA46

 

 

Nel 2017 la struttura produttiva italiana ha registrato la presenza 

di 310 mila aziende agricole e quasi 46 mila aziende vinificatrici. 

Inoltre, la superficie a vite è stata di 652 mila ettari, l’1% in più 

rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

 
46 Fonte: Dati estratti dalla scheda di settore del vino 
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3525#M 

enuV 

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3525#M
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Mentre la filiera produttiva si costituisce di quattro fasi 

produttive: 

1. Unità di vita dell’azienda; a sua volta composta da 

quattro fasi fondamentali: conduzione del vigneto, 

produzione uva, vendemmia e consegna delle uve; 

2. Centro di vinificazione: costituita dalle fasi di 

ricevimento uve, produzioni di mosti e produzione e 

lavorazione dei vini; 

3. Centro di imbottigliamento: in cui avviene la 

preparazione del blend (in alcuni casi l’invecchiamento 

in barrique), il confezionamento, lo stoccaggio e il 

trasporto; 

4. Centro di distribuzione: in cui avviene la vendita e la 

distribuzione del prodotto finito. 

 

 

L’esecuzione delle tre principali fasi della produzione del vino 

(produzione dell’uva, trasformazione dell’uva in vino e 

imbottigliamento) tra un grande numero di operatori con diversa 

specializzazione di fase determina all’interno della struttura 

produttiva del comparto vitivinicolo una rete complessa di flussi 
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che procedono verticalmente, all’interno di filiere integrate o di 

filiere composte da operatori indipendenti, e trasversalmente.47
 

Infine, una suddivisione diversa spetta alla distribuzione, la 

quale può essere distinta in: 

 Distribuzione classica/tradizionale, quindi acquisto 

presso i produttori, i dettaglianti e la grande 

distribuzione; 

 Distribuzione moderna, che costituisce più del 70% delle 

vendite in volume, e fa riferimento a nuove forme di 

acquisto diretto presso i produttori e all’acquisto su 

internet (nuove frontiere dell’e-commerce); e infine 

distribuzione “Ho Re Ca”, ovvero distribuzione presso 

Hotel, Ristoranti e Caffè. 

Nonostante la grandissima crescita di produzione e 

consumazione di vino, il quadro italiano è caratterizzato dalla 

presenza di numerosissime piccole realtà di produzione, molte 

aziende di famiglia o di piccoli imprenditori e le realtà societarie 

continuano ad essere ancora una rarità all’interno del panorama 

 
 

47Cembalo L., Pomarici E., Santangelo M., Tosco D., “I Costi di produzione 

dell’uva nella viticoltura italiana: un’analisi nazionale sul database 
RICA”, ItalusHortus, vol. 17, suppl. al n. 3, 2010, pp. 267-274. 
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vitivinicolo nostrano, mantenendo degli standard di strutture 

cooperative al di sotto dello standard europeo; ciononostante la 

grande eterogeneità delle produzioni di vino e le diverse forme 

di strutture aziendali riescono a tenere testa alla concorrenza 

estera, grazie soprattutto alla rinomata qualità ed eccellenza 

riconosciuta ai prodotti del nostro paese e al boom degli ultimi 

anni che ha travolto il vino, sempre più frequentato e oggetto di 

attenzione da categorie di clienti più trasversali, merito spesso di 

programmi o approfondimenti nei media e delle mode del 

momento. 

Sono numerose le perplessità riguardo la presenza delle piccole 

imprese italiane, frequente è il dibattito tra chi sostiene il tessuto 

produttivo fatto di piccole aziende e chi invece crede che le 

imprese italiane così facendo producono di meno, lavorano di 

più con salari bassi. La mia posizione appoggia il concetto di 

impresa a rete e condivide l’importanza di un buon clima 

aziendale che favorisca lo scambio di informazioni, di idee per 

il miglioramento dell’impresa; una filosofia aziendale che si 

sposa bene con le piccole imprese, peccato però che in Italia la 

maggior parte dell’aziende sono a conduzione familiare e questo 

non aiuta anzi crea confusione nei ruoli e nella gestione 

dell’organizzazione dell’impresa. Allo stesso tempo anche la 
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grande impresa non va a braccetto con la valorizzazione dei 

dipendenti e condivisione del know- how, perché propensa più 

alla produttività che al capitale sociale. A deduzione di ciò 

secondo un mio ragionamento, il problema della produttività e 

del successo di un’impresa non è dato dalla dimensione ma da 

come è organizzata, dal suo modus operandi. Ritornare 

all’impresa fordista di grande dimensione non aiuta e la storia ne 

è la prova, quello che le piccole imprese possono fare è riuscire 

a valorizzare ciò che hanno e che le contraddistingue, cercando 

insieme di riunirsi e di camminare unite verso lo stesso obiettivo 

realizzando iniziative incidenti ed efficaci. Tutto ciò è possibile 

grazie a una rete di relazioni in primis esistente all’interno del 

proprio ambiente lavorativo attraverso un organigramma preciso 

e comunicante in modo tale da dar voce al capitale sociale e 

ottimizzare i tempi, e solo in seguito le piccole imprese italiane 

possono sviluppare strategie che aumentino la visibilità in altre 

aree geografiche. 
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2.6. Mercato 

 

 

Il 92% della produzione di Aceto Balsamico di Modena viene 

esportata: oggi il prodotto è commercializzato in 120 differenti 

Paesi ed è tra i principali ambasciatori nel mondo dell’eccellenza 

agroalimentare italiana. Il fatturato dell’Aceto Balsamico di 

Modena alla produzione supera i 370 milioni di euro, quello al 

consumo raggiunge il miliardo di euro. 

Nel 2017 la produzione è arrivata a 97,5 milioni di litri, il 5% in 

più rispetto a due anni fa. “Il frutto di una presenza solida e 

costante sui mercati stranieri, il prodotto è entrato a fare parte 

delle abitudini alimentari di Paesi anche molto diversi dal 

nostro”, dice Federico Desimoni, direttore del Consorzio di 

tutela dell'aceto balsamico di Modena Igp, che associa cinquanta 

aziende. 

Questa grande richiesta dei prodotti italiani da parte dei paesi 

esteri, tra cui Canada e Stati Uniti, deve fare i conti con il 

fenomeno dell’Italian sounding che utilizza denominazioni 
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geografiche, immagini e marchi dal carattere italiano per 

promuovere e commercializzare prodotti i quali, invece, non 

hanno nessun ingrediente riconducibile al Bel Paese. Molti 

imprenditori stranieri adottano la strategia dell’Italian sounding, 

approfittando della poca conoscenza degli stranieri sui beni 

italiani sfruttano le assonanze dei nomi italiani più famosi e 

imitano i prodotti più richiesti come il suddetto Aceto 

Balsamico, il Parmigiano reggiano, la mozzarella o l’olio 

extravergine d’oliva, sottraendo in questo modo importante 

quote di mercato alle aziende italiane con un giro d’affari annuo 

che gli ultimi dati fanno salire a oltre 70 miliardi di euro48. Il 

fenomeno è sempre più dilagante e difficile da limitare, anche a 

causa dell’assenza di una specifica normativa, infatti nei mercati 

extra UE non esistono delle norme a tutela dei marchi tipici dei 

prodotti eno-gastronomici dei paesi esteri, in USA ad esempio, 

non c’è differenza tra olio di oliva ed olio extravergine, ciò pone 

un freno al valore potenziale dell’export italiano 

enogastronomico. 

 
 

 

 

 
48 Fonte: larivista.ch, l’italian sounding, https://www.larivista.ch/litalian-sounding/ 

https://www.larivista.ch/litalian-sounding/
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Per contrastare questo fenomeno è stata realizzata la campagna 

di comunicazione True Italian Taste,49 il vero gusto italiano, 

promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato 

da Assocamerestero con il supporto del sistema delle camere 

italiane all’estero 9 CCIE di Chicago, Houston, Los Angeles, 

Miami, New York, Montréal, Toronto, Vancouver e Città del 

Messico. L’obbiettivo di questo progetto è, da quasi 2 anni, 

difendere e promuovere, l’autentico made in Italy 

dell’agroalimentare cercando di comunicare alcuni punti 

fondamentali come: 

- Raccontare ai consumatori di tutto il mondo i vantaggi 

del prodotto autentico italiano e del legame tra il cibo 

ed i territori di provenienza. 

 
- Aiutare gli appassionati del “buon cibo” a scegliere ed 

utilizzare al meglio gli ingredienti 100% Made in Italy, 

tutelando insieme aziende e consumatori. 

 

 

 

 

 

 

 
49 Fonte: http://america.trueitaliantaste.com/it 

http://america.trueitaliantaste.com/it
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- Supportare le imprese italiane di prodotti certificati, 

tipici e di nicchia che vogliono farsi conoscere sui 

mercati esteri. 

Le attività realizzate per promuovere e sostenere questo progetto 

sono tante e comprendono: seminari e masterclass in Italia e 

all’estero sia sui principali vitigni italiani sia su quelli 

particolarmente rari e ancora poco conosciuti negli Stati Uniti, 

incontri btob e visite nelle aziende italiane per tramettere la 

tradizione e la vera qualità dei prodotti Made in Italy ma anche 

eventi dedicati alla degustazione del cibo italiano per accrescere 

la consapevolezza di consumo coinvolgendo il grande pubblico, 

gli influencer e il mondo imprenditoriale. E in questa direzione 

che dovrebbero andare tutte le imprese cercando di essere il più 

possibile trasparenti attraverso le creazioni di relazioni 

empatiche con i propri consumatori i quali operano scelte di 

consumo sempre più indirizzate alla qualità del prodotto. 
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CAPITOLO III 

 

 
L’evoluzione della comunicazione 

 

 
3.1 Comunicazione d’impresa, perché e quando nasce 

 

 

La comunicazione, nel corso degli anni, ha dato il suo contributo 

ad ogni settore del mercato dalla moda al cibo, dagli annunci 

pubblicitari al rapporto interno in azienda tra imprenditori e 

dipendenti. L’evoluzione della comunicazione ha segnato e 

sottolinea, sempre più, quanto comunicare bene sia all’interno di 

un’azienda che fuori con i propri stakeholder, sia di 

fondamentale importanza e quanto possa determinare il successo 

di un’impresa. Il perché della sua nascita ha radici antiche, 

inconsapevolmente già ai tempi delle botteghe c’era il bisogno 

di comunicare con i propri clienti e si cercava di accontentarli, 

offrendogli il meglio dei propri prodotti a costi ragionevoli in 

modo da fidelizzarli e ottenere la loro fiducia e approvazione 

verso gli articoli prodotti. Le forme di comunicazione negli anni 

hanno assunto ruoli diversi diventando oggi, per le imprese del 
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XXI secolo, indispensabili poiché l’individuo postmoderno è 

cambiato, mostra nuove esigenze, ha voglia di esprimersi, di 

collaborare e creare nuove idee attraverso reti di relazioni che 

connettono svariati nodi presenti sia all’interno del contesto 

lavorativo di riferimento che fuori con altri portatori d’interesse. 

Ad accentuare questo bisogno oggi ci pensano i social network 

che creano quel senso di comunità virtuale attraverso cui è 

possibile in maniera più diretta e immediata condividere 

opinioni idee e valori. 

Ripercorro, qui di seguito, l’evoluzione della comunicazione per 

cercare di capire come si è giunti oggi a questo nuovo modo di 

comunicare caratterizzato da un mix di strumenti digitali e 

analogici. Nel 1913 nell’impresa fordista la funzione della 

comunicazione era del tutto marginale e limitata ai soli comandi 

da parte dei capi reparto a cui i dipendenti dovevano obbedire, 

in questo periodo infatti non vi sono stati studi sulla 

comunicazione aziendale in quanto, come definito da 

Codeluppi50, questa fase può essere nominata fase della rèclame. 

Con l'inizio della grande industrializzazione gli imprenditori non 

operano più solo nelle realtà locali, ma iniziano ad espandersi e 

 
50V. Codeluppi, Verso la marca relazionale, convegno "Le tendenze del marketing 

in Europa", Università Cà Foscari Venezia, 2000. 
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ad avere la necessità di farsi conoscere e far conoscere il proprio 

prodotto anche al di fuori dei confini territoriali, la 

comunicazione inizia ad essere un'attività per promuovere i 

benefit dei propri prodotti rispetto a quelli dei diretti concorrenti, 

si cerca di aggiungere pertanto un plusvalore simbolico e 

distintivo ai propri manufatti investendo maggiormente in 

comunicazione. La comunicazione d'impresa, in questo periodo 

terminato con primi degli anni Settanta, coincide dunque con il 

solo concetto di promozione del prodotto in quanto gli obiettivi 

delle imprese erano unicamente la crescita degli utili e del 

fatturato. 

Dagli anni Novanta in poi la comunicazione muta la sua natura, 

come già accennato in precedenza, in risposta ad una maggiore 

esigenza da parte degli individui di collaborare, di scambiarsi 

informazioni e condividere idee, ed è proprio in questo periodo 

che assistiamo ad un nuovo modello d’impresa, l’impresa a rete, 

un agglomerazione di aziende che si nutre della relazione e della 

comunicazione tra di esse, creando in questo modo, un nuovo 

contesto caratterizzato da una maggiore cooperazione, ascolto e 

adatto allo sviluppo di nuove idee, nuove tecnologie e attività; 

cosicché la comunicazione passa da semplice relazione 

unidirezionale a rete di relazioni tra le aziende e gli individui. Il 
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nuovo modello d’impresa ha indotto le aziende a prestare 

attenzione agli attuali bisogni e richieste dei consumatori sempre 

più green e attenti alla propria salute, fenomeno che ha 

incoraggiato la nascita di imprese biologiche, più verdi con una 

filosofia aziendale ben diversa da quella delle precedenti aziende 

più propense al profitto e disinteressate del proprio pubblico e 

dei propri dipendenti. Le imprese piccole come le start up e le 

neo-aziende bio, sono agevolate dalla loro dimensione, una 

variabile che incide molto sul clima aziendale e sul modo di 

lavorare. All’interno di esse si respira un’aria differente, il 

capitale sociale assume un valore inestimabile, diventa un 

elemento fondamentale, fonte di innovazione e accrescimento 

per nuovi progetti e per il successo dell’impresa, il rapporto tra 

colleghi e imprenditori è diretto e più propenso all’ascolto e alle 

opinioni dei propri collaboratori, difficilmente si possono creare 

incomprensioni poiché si crea un ambiente tale da favorire la 

comunicazione, la fiducia e la costruzioni di rapporti 

interpersonali. Mentre nelle grandi imprese diventa tutto più 

labile e difficile, la comunicazione interna può essere inficiata 

da alcuni fattori quali: diversi gradi di cultura del personale, 

preparazione e diverse abitudini; in queste imprese il più delle 

volte si riscontra un problema di mancanza di cooperazione, si 
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crea quella netta divisione tra personale che si occupa di 

mansioni più ripetitive e manuali e personale d’ufficio addetto 

all’amministrazione e organizzazione dell’impresa. 

Difficilmente in queste imprese il capitale sociale assume lo 

stesso valore delle piccole imprese, un po’ per la dimensione che 

di per sé disperde i legami e rende difficile le interazioni un po’ 

a causa della mentalità dei dirigenti che spesso sottovalutano 

l’efficacia della comunicazione all’interno della propria impresa 

concentrandosi più sullo sviluppo di campagne di 

comunicazione indirizzate all’esterno per promuovere i prodotti. 

Eppure creare un buon clima aziendale favorevole alla 

circolazione di idee e informazioni dovrebbe essere una 

prerogativa di tutti gli imprenditori i quali si dovrebbero 

impegnare a far sì che la mission aziendale, ossia lo scopo ultimo 

dell’azienda, il motivo della sua esistenza, venisse recepita da 

tutti in modo chiaro con l’intento di creare l'empowerment, 

ovvero quel processo di crescita individuale o di gruppo che 

nasce e si sviluppa sulla base di una buona dose di autostima e 

autoefficacia, che spesso si rivelano essenziali per il 

raggiungimento dell’obiettivo; un dipendente che si sente 

valorizzato e supportato dal capo contribuirà meglio al 
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conseguimento del risultato, perché si sentirà parte di un 

progetto comune e responsabile della sua riuscita: 

“Ogni dipendente deve essere messo nelle 

condizioni di valutare come sta andando 

l'impresa, il suo reparto, lui stesso; se non ha 

una chiara visione di che cosa ci si attende 

da lui, di come può contribuire al 

raggiungimento dei traguardi aziendali e se 

quanto fa non gli viene riconosciuto e non 

gli porta vantaggi concreti non potrà mai 

diventare un partner dell'impresa51”. 

 

Pertanto, l’impresa in base al suo modo di lavorare e di interagire 

con i suoi collaboratori crea un immagine tale che si riflette 

anche all’esterno, rendendola visibile al proprio pubblico con 

strumenti quali eventi, masterclass, community e attenzione per 

i propri clienti oltre alla qualità dei prodotti¸ elementi questi che 

concorrono alla costruzione della corporate identity, ovvero la 

percezione che il cliente ha dell’impresa, la somma di tutte 

 
51 E. Caruso, L'impresa in un mercato che cambia. Modelli e strumenti di gestione, 

Tecniche Nuove, 2003, p. 28. 

https://books.google.it/books?id=SyXQ2nGBr-YC&amp;pg=PA127&amp;lpg=PA127&amp;dq=Ogni%2Bdipendente%2Bdeve%2Bessere%2Bmesso%2Bnelle%2Bcondizioni%2Bdi%2Bvalutare%2Bcome%2Bsta%2Bandando%2Bl%27impresa%2C%2Bil%2Bsuo%2Breparto%2C%2Blui%2Bstesso%3B%2Bse%2Bnon%2Bha%2Buna%2Bchiara%2Bvisione%2Bdi%2Bche%2Bcosa%2Bci%2Bsi%2Battende%2Bda%2Blui%2C%2Bdi%2Bcome%2Bpu%C3%B2%2Bcontribuire%2Bal%2Braggiungimento%2Bdei%2Btraguardi%2Baziendali%2Be%2Bse%2Bquanto%2Bfa%2Bnon%2Bgli%2Bviene%2Briconosciuto%2Be%2Bnon%2Bgli%2Bporta%2Bvantaggi%2Bconcreti%2Bnon%2Bpotr%C3%A0%2Bmai%2Bdiventare%2Bun%2Bpartner%2Bdell%27impresa.&amp;source=bl&amp;ots=QQG9ifP6mv&amp;sig=ACfU3U3bPGCldu6JkOQlWj9uj4EMczwtoQ&amp;hl=it&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiz266V7_vfAhUDLBoKHW6oB-IQ6AEwAXoECAQQAQ
https://books.google.it/books?id=SyXQ2nGBr-YC&amp;pg=PA127&amp;lpg=PA127&amp;dq=Ogni%2Bdipendente%2Bdeve%2Bessere%2Bmesso%2Bnelle%2Bcondizioni%2Bdi%2Bvalutare%2Bcome%2Bsta%2Bandando%2Bl%27impresa%2C%2Bil%2Bsuo%2Breparto%2C%2Blui%2Bstesso%3B%2Bse%2Bnon%2Bha%2Buna%2Bchiara%2Bvisione%2Bdi%2Bche%2Bcosa%2Bci%2Bsi%2Battende%2Bda%2Blui%2C%2Bdi%2Bcome%2Bpu%C3%B2%2Bcontribuire%2Bal%2Braggiungimento%2Bdei%2Btraguardi%2Baziendali%2Be%2Bse%2Bquanto%2Bfa%2Bnon%2Bgli%2Bviene%2Briconosciuto%2Be%2Bnon%2Bgli%2Bporta%2Bvantaggi%2Bconcreti%2Bnon%2Bpotr%C3%A0%2Bmai%2Bdiventare%2Bun%2Bpartner%2Bdell%27impresa.&amp;source=bl&amp;ots=QQG9ifP6mv&amp;sig=ACfU3U3bPGCldu6JkOQlWj9uj4EMczwtoQ&amp;hl=it&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiz266V7_vfAhUDLBoKHW6oB-IQ6AEwAXoECAQQAQ
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quelle caratteristiche che rendono un’azienda riconoscibile fra 

tante. A deduzione di ciò, non si può ricondurre al termine 

comunicazione d'impresa quella netta distinzione tra 

comunicazione interna ed esterna ma si può parlare di 

comunicazione integrata, poiché qualsiasi tipologia di 

comunicazione è indispensabile per il miglioramento 

dell’azienda stessa. 

 

 

3.2. Comunicazione nel settore agroalimentare 

 

 

Ogni mercato e ogni settore ha un suo modo di comunicare e dei 

criteri da rispettare in base al proprio target e al proprio ambiente 

di riferimento. Prendendo in esame il settore agroalimentare e 

della viticoltura è interessante capire come la comunicazione 

d’impresa è stata impiegata e quali vantaggi ha portato alle 

aziende e all’intero settore nel corso del tempo. 

In passato la coltivazione dei prodotti agricoli era destinata 

all’autoconsumo, al soddisfacimento dei bisogni primari 

dell’uomo; con l’aumento della popolazione e la maggior 

richiesta dei prodotti i terreni iniziano a subire processi di 

intensivo sfruttamento. Per accelerare la coltivazione gli 
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agricoltori iniziano ad utilizzare agenti chimici come pesticidi e 

fertilizzanti minacciando la salubrità delle colture. Questo 

fenomeno ha riscontrato nei primi tempi un incremento delle 

vendite ma a lungo andare la società ha rivalutato questa 

coltivazione cambiando il suo approccio e le sue scelte 

d’acquisto, prestando attenzione non solo alla qualità del 

prodotto finito ma anche alla filiera produttiva. In risposta ai 

cambiamenti dei consumatori, le imprese agricole hanno dovuto 

prenderne atto e adottare un metodo di coltivazione privo di 

qualsiasi sostanza chimica che non alterasse il processo naturale 

di crescita delle colture, tale coltivazione prende il nome di 

biologico. La richiesta dei prodotti bio è sempre più in crescita e 

con esso è accresciuto anche il business di tutte le aziende che 

operano in questo settore. Come in tutti i mercati però quando si 

verifica un accrescimento della domanda di conseguenza 

aumenta anche la concorrenza tra aziende, le quali cercano un 

modo per differenziarsi realizzando prodotti con un packaging 

più originale oppure concentrandosi sul cliente realizzando 

servizi costumer care, rendendosi disponibile ad ascoltare e a 

risolvere qualsiasi dubbio o problema offrendo loro promozioni 

e prodotti personalizzati. 
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Diversi sono stati i punti di forza su cui le aziende hanno fatto 

leva. Il primo in assoluto è certamente il valore gastronomico dei 

prodotti ottenuti senza l’utilizzo di sostanze nocive, i frutti della 

terra riacquistano il sapore di un tempo, originale e più naturale 

a seguito dei diversi metodi di coltivazione, del territorio e del 

clima in cui crescono. 

Altro fattore che ha rivestito un ruolo importante per il settore 

dell’agricoltura biologica, è l’italianità del prodotto; 

ricordiamoci che tutto il mondo invidia la nostra cucina, le 

materie prime che crescono nei campi italiani e la professionalità 

delle nostre imprese. La merce italiana è sinonimo di affidabilità 

e qualità grazie alla presenza di leggi italiane a tutela del 

consumatore, come l’obbligo di inserire informazioni chiare 

sulle etichette, il controllo del prodotto dalla sua nascita 

all’arrivo nei banchi dei mercati, e la possibilità di reperire 

informazioni complete su tutta la filiera di produzione. Avendo 

gli ingredienti giusti su cui puntare, molte imprese hanno 

utilizzato i suddetti punti di forza per sviluppare strategie di 

green marketing: promozione dei propri beni che ha come focus 

lo sviluppo di prodotti dal minore impatto ambientale; per 

realizzare tale strategia è necessaria la collaborazione di tutti gli 

attori coinvolti nella filiera affinché possa essere comunicata e 
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compresa attraverso attività e iniziative connesse alla 

responsabilità sociale d’impresa (CSR), apprezzate dai propri 

clienti interessati alle conseguenze del modus operandi 

dell’impresa. L’impegno dell’azienda, in tale ambito, e 

l’adozione di attività green marketing assumono un valore 

competitivo e diventano una scelta strategica da trasmettere ai 

consumatori con l’aiuto di adeguate e attente politiche di 

comunicazione, che permettono di associare il nome e/o 

l’immagine di una marca e dell’impresa a determinate 

caratteristiche. Difatti i prodotti/servizi green, hanno spesso 

caratteristiche non percepibili in modo diretto tramite l’utilizzo 

e per essere conosciute dal pubblico richiedono informazioni 

costose (in termini di tempo, energie e, talvolta, denaro) poiché 

collegate al patrimonio intangibile dell’impresa (know-how, 

esperienza, conoscenze, ecc.) o alla modalità di produzione 

impiegate. Data la loro capacità di creare vantaggi economici nel 

medio lungo tempo, le imprese stesse prestano particolare 

attenzione alle informazioni da trasmettere o i canali di 

comunicazione da impiegare. L’impegno di queste imprese 

viene minacciato da altre aziende che approfittando del crescente 

interesse degli stakeholder verso la sostenibilità adottano un 

insieme di pratiche e attività di comunicazione che 
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prendono il nome di greenwashing, letteralmente “lavare con il 

verde”. Questa strategia di marketing è generata da azioni 

comunicative efficaci nel breve periodo ma non corrette: 

l’informazione contiene un messaggio ambientale falso o 

distorto che, in un primo momento, consente all’azienda di 

conquistare nuovi segmenti di clenti e di ottenere una 

reputazione ecologica ma successivamente ne danneggia 

l’immagine e la competitività sul mercato. Quanto raccontato 

rappresenta solo un lato della medaglia del perché le aziende 

ricorrono al greenwashing, utilizzandola come scorciatoia per 

aumentare il numero di vendite e clienti, ma ci sono altre ragioni 

soprattutto economiche che spingono le aziende a perseguire 

queste strategie. Le imprese di piccole dimensioni il più delle 

volte incontrano difficoltà economiche che non gli consentono 

ad esempio di pagare e ottenere certificazioni ambientali oppure 

nei Paesi più poveri i produttori spinti dall’assenza dei mezzi 

organizzativi e/o finanziari sufficienti a perseguire un 

orientamento sostenibile, utilizzano un percorso più rapido e 

ingannevole per compensare le conseguenze negative della 

produzione. 

Sebbene sembri la via più semplice da percorrere, e quella meno 

verificabile, riportare informazioni non veritiere o vaghe da 
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parte delle aziende è pericoloso, oltre che per il cambiamento in 

atto nella domanda più critica e informata rispetto al passato, per 

l’esistenza di associazioni o istituzioni a carattere no profit 

(NGO) dal ruolo fondamentale per la sostenibilità: promuovono 

iniziative “verdi”, contribuiscono all’incremento e alla 

formazione di una consapevolezza pubblica al riguardo e 

monitorano le azioni delle imprese. Per i loro scopi le NGO si 

avvalgono soprattutto di mezzi di comunicazione legati a 

Internet (es. blog, siti, social media, ecc.), potenzialmente 

responsabili di grandi cambiamenti nella percezione pubblica 

grazie alla diffusione rapida e capillare di informazioni; questo 

può provocare un rapido declino della reputazione di marca e/o 

di impresa, difficilmente recuperabile. Secondo il mio parere, 

per quanto le imprese possano considerare le azioni di 

greenwashing efficaci queste avranno vita breve poiché, come 

detto prima, il consumatore è più informato consapevole degli 

inganni e delle azioni malevole di alcune imprese. Le scelte 

d’acquisto saranno più mirate e il consumatore più scettico 

verificherà con attenzione se ciò che promettono i brand 

corrisponda effettivamente alla realtà. Ragione per cui è giusto 

smascherare queste imprese rivestite di verde e valorizzare le 
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aziende che al contrario si impegnano tutti i giorni per produrre 

in maniera naturale, biologica e sostenibile. 

Per contrastare questo fenomeno oltre all’impegno da parte delle 

associazioni non profit sono stati individuati sette diversi 

“peccati” (sins) del greenwashing, ossia sette diverse pratiche di 

marketing scorrette da parte delle imprese52: 

1. Sin of the hidden trade-off (peccato del compromesso 

nascosto) - definizione di un prodotto come “verde” 

basandosi su alcuni aspetti ma tralasciando altri che 

potrebbero compensare gli effetti positivi dei precedenti, 

come ad esempio riciclo della carta per quaderni o libri 

in questo caso la carta ottenuta da riciclo è un fattore 

positivo ma altri aspetti del processo come emissioni di 

gas serra additivi per lo sbiancamento potrebbero 

annullare gli effetti positivi del riciclo. 

2. Sin of no proof (peccato della mancata prova) – prodotti 

definiti ambientali ma senza informazioni o 

certificazioni di una terza parte che ne diano la certezza, 

esempio affermare che un prodotto contenga una certa 

 

 
 

52Fonte: http://sinsofgreenwashing.com/findings/the-sevensins/index.html 

http://sinsofgreenwashing.com/findings/the-sevensins/index.html
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percentuale di materiale riciclato senza provare 

l’evidenza. 

3. Sin of vagueness (peccato di vaghezza) – informazioni 

irrilevanti e vaghe tali da risultare poco rassicuranti per 

il consumatore; ne è un esempio tutti i prodotti come i 

succhi di frutta che presentano la frase “100% naturale” 

senza indicazioni e percentuali che diano la reale prova 

della sostenibilità del prodotto. 

4. Sin of worshiping false labels (peccato di falsa marca) – 

un prodotto trasmette, tramite parole e/o immagini, 

l’impressione di essere approvato da parti terze quando 

tale sostegno non esiste. 

5. Sin of irrelevance (peccato di irrilevanza) – indicazioni 

vere ma non rilevanti per i consumatori che cercano i 

prodotti bio, l’affermazione “CFC- free” è inutile poiché 

i clorofluorocarburi o CFC sono vietati dalla legge; 

6.  Sin of lesser of twoevils (peccato del minore tra due 

mali) – affermazione potenzialmente vera riguardo alla 

categoria di prodotto, ma che rischia di distrarre il 

consumatore dai maggiori impatti ambientali della 

categoria nel complesso (es. le sigarette ecologiche); 



116 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

7. Sin of fibbing (peccato di raccontare frottole) – credo sia 

il peggior inganno che si possa fare al consumatore, il 

peccato fa riferimento ai prodotti che presentano 

informazioni forvianti e false come ad esempio affermare 

di essere certificati da un organismo di controllo come 

Icea quando in realtà non lo si è. 

Tuttavia, nonostante le aziende verdi stiano percorrendo 

piani di comunicazione avvalendosi del green marketing, il 

settore biologico può fare molto di più perché gode di 

numerosi aspetti di cui il consumatore interessato ricerca, e 

se valorizzati con strumenti giusti possono accrescere 

notevolmente la notorietà del marchio. Infatti le imprese 

sottovalutano alcuni mezzi comunicativi di forte efficacia 

come ad esempio il packaging: ha delle grandi potenzialità 

rappresenta il biglietto da visita dei prodotti, perciò merita 

attenzione soprattutto per un settore come il biologico che 

cerca di farsi conoscere per le sue peculiarità ancora poco 

note. Il più delle volte la maggior parte dei prodotti bio sono 

le brutte copie dei loro corrispondenti industriali, non hanno 

originalità né un immagine di forte impatto che evochi e 

susciti una sensazione di naturalezza dei prodotti; anche il 

logo europeo che attesta l’origine bio dei beni non è 
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abbastanza visibile, per non parlare della carenza delle 

informazioni riguardo la filiera e i processi di produzione, 

tutto ciò rende difficile la lettura e peggiora la 

comunicazione, la fiducia e il ritorno dei clienti. Il risultato 

è un consumatore confuso che sa solo sommariamente "cos'è 

un prodotto biologico", poiché vengono utilizzati un eccesso 

di attributi che incidono sulla scarsa chiarezza delle 

definizioni di biologico, naturale, sostenibile e di 

conseguenza viene fuori un’immagine dell’agricoltura 

biologica come di un sistema di produzione antiquato.53
 

Cosa si può fare allora per incentivare le imprese a contrastare la 

disinformazione e a creare maggiore engagement con i 

consumatori? Oltre a valorizzare il packaging, come spiegato 

poco fa, sono altri gli strumenti non utilizzati o utilizzati in 

maniera errata. Voglio partire da una constatazione per 

sottolineare altre criticità delle imprese bio italiane. Vivendo in 

un contesto storico multimediale caratterizzato dalla 

compresenza di diverse forme di comunicazione che permettono 

agli individui di creare relazioni attraverso supporti analogici e 

digitali, riesce difficile pensare che le imprese non riescano a 

 
 

53Fonte: http://www.ccpb.it/blog/2013/02/07/come-comunicare-biologico-convegno/ 

http://www.ccpb.it/blog/2013/02/07/come-comunicare-biologico-convegno/
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trovare il giusto canale per valorizzare le proprie attività e ho 

l’impressione che il problema delle imprese riguardi gli 

imprenditori e il personale dai cui sono circondanti. La maggior 

parte degli imprenditori che possiedono imprese bio sono 

agricoltori che sicuramente avranno competenze tecniche dei 

processi produttivi e di coltivazione, ma poco sanno riguardo al 

marketing e la comunicazione. Motivo per cui per loro la 

comunicazione e il rapporto con i consumatori si ferma alla 

costruzione di un sito web ,completo ed esaustivo contenente le 

informazioni essenziali dell’impresa e dei prodotti; ma 

ovviamente non bastando il solo sito per ottenere dei risultati, le 

stesse imprese si lamentano, chiedendosi il perché non siano 

riusciti a trasmettere valori quali l’etica, la responsabilità sociale, 

il rispetto e la valorizzazione del capitale umano. Quindi prima di 

intraprendere delle attività imprenditoriali, gli agricoltori-

imprenditori devono non solo formarsi a livello economico ma 

sapere perlomeno quanto sia importante comunicare e assumere 

gente capace e preparata nel settore che sappia relazionarsi con i 

consumatori e diffondere la mission dell’azienda usando gli 

strumenti opportuni. Il rapporto con il cliente richiede tempo e 

pazienza proprio come le colture bio, con la differenza in questo 

caso dei diversi canali comunicativi, 
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i quali vengono scelti in modo intelligente, sulla base di 

un’efficace strategia mirata all’ottenimento degli obbiettivi 

prefissati dall’impresa. 

 

 
3.3 Comunicazione nel settore vinicolo 

 

 

Un discorso a parte va fatto per la viticoltura settore agevolato 

di per sé poiché dotata già di tanta fama per essere uno dei 

prodotti più apprezzato del made in Italy. Ad oggi, se 

esaminiamo le diverse strategie che si sono susseguite nel tempo 

vediamo che questo settore si è fatto strada utilizzando 

principalmente i vari eventi e ferie realizzate in tutto il mondo, 

usufruendo di un linguaggio semplice e condiviso. La varietà di 

questi eventi è molto variegata e numerosa: feste paesane, 

presentazione in anteprima della produzione di un’annata di un 

consorzio o di un territorio alle fiere internazionali e nazionali. 

Nel 1862 l’Italia ha partecipato per la prima volta a una mostra 

internazionale organizzata a Londra per promuovere il 

commercio dei propri vini: ha rappresentato un vero e proprio 

momento di svolta e l’inizio di uno sguardo consapevolmente 

interessato a un mercato più internazionale in cui poter trovare 
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una collocazione ai propri prodotti. Il primo evento organizzato 

su scala nazionale sul territorio italiano fu la Mostra Mercato del 

Vino Tipico Italiano, che si tenne a Siena nel 1933, ed ebbe da 

subito un gran successo di pubblico e di partecipanti, 

continuando poi con il tempo a organizzare iniziative come 

piccole escursioni permettendo a turisti e appassionati di vino di 

degustare e visitare le più antiche cantine di Siena. Con gli anni 

la Mostra Mercato del Vino Tipico Italiano si è evoluta e 

trasferita a Verona, diventando l’Evento Vinitaly che oggi 

conosciamo: la più importante vetrina italiana in cui far apparire 

i propri prodotti enologici54. 

Da questo breve accenno storico riguardante la comunicazione 

della viticoltura possiamo notare come il principale ed efficace 

mezzo primario che ha permesso la visibilità del vino siano stati 

e tutt’oggi sono le fiere che dimostrano essere il mezzo 

privilegiato per informare e pubblicizzare la propria presenza sia 

nel mercato BtoB, sia nel mercato BtoC in modo da consentire 

all’aziende di comunicare ed avere un rapporto diretto con i 

propri clienti attuali e potenziali. Un altro elemento, complice 

della fortuna di queste fiere, è la consapevolezza da parte delle 

 
54Fonte:http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Fare+il+vino+e+co 
municare+il+vino+/dc4442a3-66c2-4080-92f6-151480f230a9;version=1.0 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Fare%2Bil%2Bvino%2Be%2Bco


121 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

aziende che la partecipazione, oltre ad essere strumento di 

comunicazione, rappresenta un momento importante di 

confronto con la realtà vitivinicola nazionale e quindi un 

possibile elemento di spunto per innovazioni e nuovi approcci 

da adottare. Recentemente, la cultura e l’interesse per il vino ha 

aperto la strada ad un nuovo fenomeno il turismo del vino, basato 

su tre elementi: vino, territorio e turismo. Il movimento turismo 

del vino rappresenta un esempio emblematico del potenziale 

comunicativo dei posti di produzione, infatti l’organizzazione 

Cantine aperte offre la possibilità di entrare in cantina e 

incontrare personalmente il produttore in maniera da poter 

comprendere la qualità del prodotto, il grande impegno 

dell’uomo per rendere unico il proprio vino e approfondire la 

conoscenza del territorio. Degustare il vino non è più un’attività 

fine a sé stessa ma diventa un momento unico sia per l’impresa 

che riesce a relazionarsi e confrontarsi con i consumatori, sia per 

i visitatori che riescono a conoscere di più il prodotto. 

Se ci riflettiamo su, la realizzazione di progetti ed iniziative per 

la promozione del binomio vino-territorio rappresenta una nuova 

e importante fonte di reddito,55 attraverso il vino 

 
55Fonte: D. Cinelli Colombini, Il marketing del turismo del vino. I segreti del 
business e del turismo in cantina, Agra Editrice, Roma 2007, p. 37 
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possiamo raccontare il territorio e le sue caratteristiche e il 

territorio con i suoi fattori antropici e il suo paesaggio può 

raccontare l’origine del vino, così che il turismo del vino con i 

suoi itinerari come le cantine aperte, può creare opportunità 

commerciali e d’immagine per le aziende e il loro territori. 

Finora abbiamo descritto e esaminato i vari mezzi di 

comunicazione offline usati per comunicare ed interagire con i 

consumatori, anche se dobbiamo precisare che accanto a fiere ed 

eventi molte aziende utilizzano anche la comunicazione digitale, 

come blog, profili social e canali e-commerce. Quest’ultimi si 

sono mostrati nel corso degli anni dei canali molto efficaci e dal 

gran potenziale. Diversi sono i portali e-commerce per cercare e 

comprare vino online, tra quelli di maggior successo che 

assumono attualmente una posizione leader troviamo: 

- Tannico.com: una start up nata nel 2012. Fin dal suo 

esordio sul web si è distinta per l’ampia gamma di vini, 

rappresentando oggi l’enoteca online di vini italiani più 

grande al mondo. Dopo sei anni dalla sua nascita Tannico 

ha raggiunto risultati record, chiudendo il 2018 con ricavi 

in crescita del 40% su base annua e ben 14,9 milioni di 

euro di fatturato. Tannico, attraverso la sua piattaforma 

mette a disposizione ben 14.000 etichette, di 
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cui l’80% italiane, provenienti da oltre 2.500 cantine. 

Tannico  non   è   solo   B2C,   ma   con   la   piattaforma 

tannico.biz è anche un partner di rilievo di oltre 300 

clienti B2B. Il portale e-commerce è arrivato a 

guadagnarsi una leadership importante e ben consolidata 

sul mercato italiano, ma anche una progressiva e costante 

crescita all’estero che oggi rappresenta il 10% 

dell’intero fatturato.56 

- Vino75.it: sito web nato nel 2014, offre un catalogo di 

3.000 referenze proveniente da 800, l’80 italiane. Grazie 

all'accordo con Alibaba, il più grande sito di e-commerce 

in Cina, il portale Vino75.it esporta con successo le 

migliori bottiglie italiane nella grande nazione asiatica, 

portando a casa un fatturato annuo pari a 3 milioni di 

euro57. 

L’e-commerce in Italia per il vino, pur registrando dei numeri 

ancora piccoli rispetto al resto dell’Europa, sta crescendo grazie 

anche al contributo e l’interesse di un target più giovane 

affascinato ed interessato alla cultura del vino che cerca 

 

56 Fonte: https://www.mixerplanet.com/tannico-compie-sei-anni-e-si-regala-una- 

crescita-record-del-fatturato_156492/ 
57 Fonte: https://winenews.it/it/e-commerce-e-vino-italiano-numeri-ancora-piccoli- 

ma_351274/ 

http://tannico.biz/
http://www.mixerplanet.com/tannico-compie-sei-anni-e-si-regala-una-
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attraverso canali digital come social media e siti web di 

valorizzare il vino italiano sfruttandone a pieno il marchio Made 

in Italy. 

Un notevole supporto arriva anche dalle associazioni di 

categoria, dalla grande distribuzione, dalle società di 

comunicazione tese a diffondere ed esaltare il tema del mondo e 

dell’agricoltura biologica attraverso l’organizzazione di eventi, 

progetti e di campagne di comunicazione. Vengono proposti 

appuntamenti per parlare o conoscere il bio, come fatto e 

promosso dalla Federbio con l’organizzazione della Festabio58 

dove non solo vengono cucinati e proposti prodotti biologici ma 

vengono ideate aree di dibatto per parlare e far conoscere il 

modello di produzione biologica. A tale attività la stessa 

associazione ne affianca altre come la campagna promossa 

#IoNonMangioOGM59per informare sulle minacce che gli 

Organismi Geneticamente Modificati rappresentano una volta 

immessi in natura, in particolare per l’agricoltura biologica. 

Un particolare merito va alla Coldiretti, organizzazione 

sindacale di rappresentanza delle persone e delle imprese che 

 

 
58 Fonte: http://www.festadelbio.it/ 
59 Fonte: https://feder.bio/iononmangioogm-2/ 

http://www.festadelbio.it/
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operano in agricoltura, nel settore ittico e nell’agroalimentare. 

Sono tante le iniziative che la Coldiretti promuove tra queste ci 

sono il sostegno all’ agricoltura biologica e a tutte le tematiche 

ad essa annesse come sostenibilità, difesa dei prodotti a km 0, 

incentivazione alle giovani generazioni ad approcciarsi 

all’agricoltura e formazioni di incontri tra imprese agricole e 

mondo scolastico. 

Vorrei porre l’attenzione in particolare sulla fondazione 

campagna amica e sul progetto oscar green. La fondazione 

campagna amica, nata nel 2008, realizza iniziative volte alla 

tutela dell’ambiente, del territorio e dell’agricoltura bio 

attraverso campagne per la difesa del patrimonio e della 

biodiversità, inoltre contribuisce alla promozione dei punti di 

eccellenza della filiera agricola italiana dal produttore al 

consumatore e a km zero, costituisce un punto di riferimento per 

chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, 

della qualità dei consumi e degli stili di vita; divenendo inoltre 

una guida per il consumatore nelle scelte offrendogli 

informazioni sulla trasparenza delle etichettature, garanzie 
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sull’origine dei cibi, vigilanza sulla pubblicità dei prodotti 

agroalimentari.60
 

Mentre oscar green è un concorso, sempre promosso dalla 

Coldiretti Giovani Impresa, nato con l’obbiettivo di valorizzare 

il lavoro di tanti giovani che hanno scelto di intraprendere 

attività agricole e premia le idee più innovative che hanno saputo 

maggiormente coniugare tradizione e innovazione con 

un’attenzione al territorio.61
 

Da ultimo, si segnala lo sviluppo di progetti editoriali promossi 

da consulenti del biologico dove vengono raccontate e 

rappresentate gli aspetti tecnici dei prodotti biologici e le 

differenze tra prodotto biologico e non, al fine di aiutare il 

consumatore ad effettuare delle scelte consapevoli. Tra le varie 

società di comunicazione ho trovato di notevole interesse il 

progetto Storiebio promosso e lanciato da Kaos Comunication62 

che attraverso la rappresentazione di un fumetto al mese, per i 

dodici mesi ha consentito di sviluppare un racconto sul prodotto 

biologico. 

 

 

 
60 Fonte: https://www.campagnamica.it/ 
61 Fonte: http://www.oscargreen.it/ 
62 Fonte: http://www.kaoscommunication.com/blog/category/seed-crop/storie-bio/ 

http://www.campagnamica.it/
http://www.oscargreen.it/
http://www.kaoscommunication.com/blog/category/seed-crop/storie-bio/
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Sulla base di queste iniziative realizzate dall’associazione 

Coldiretti e dall’agenzia di comunicazione Kaos, vorrei ritornare 

su un concetto già precedentemente spiegato ovvero il modello 

di impresa a rete, sottolineando quanto sia importante creare una 

community tra imprese sostenibili e istituzioni. Entrare a far 

parte di una rete significa condividere il proprio know-how, 

poter disporre di un numero maggiore di idee, suggestioni, 

informazioni che aiutino ad attivare processi collaborativi per 

sperimentare iniziative innovative, realizzare progetti sociali 

utili alla comunità locale, creare partnership, co-progettare e 

condividere servizi. Più aziende si uniscono più possono 

raggiungere obbiettivi e risultati che singolarmente non 

sarebbero in grado di gestire soprattutto in un cotesto che vede 

la sostenibilità come fattore per lo sviluppo partecipare a un 

network di imprese e associazioni responsabili può essere una 

soluzione ai diversi problemi e criticità che caratterizzano il 

settore biologico. 
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3.4. Valorizzare il marchio Made in Italy 

 

 

L’Italia può avere mille difetti problemi ma rimane il paese più 

invidiato al mondo per la sua naturale bellezza, la sua storia, i 

borghi medievali, le spiagge incantate, depositaria di una 

straordinaria cultura che le ha permesso di sedimentare nel 

proprio territorio monumenti come pure valori più impalpabili, 

incorporati nel paesaggio e negli stili di vita. Il nostro paese vive 

da sempre la contraddizione di possedere un enorme patrimonio 

ma al tempo stesso di non aver adeguatamente sviluppato 

competenze per valorizzarlo. Il Made in Italy riscuote da sempre 

grande interesse e ammirazione per la qualità del cibo, 

l’artigianalità, l’autenticità e personalizzazione dei prodotti che 

le nostre imprese riescono a fornire al grande pubblico, eppure 

potremmo fare molto di più: raccontare nel migliore dei modi i 

contenuti culturali, aspetto sempre più qualificante dell’offerta 

soprattutto quando sono contestualizzabili all’interno di 

esperienze complesse. Ragione per cui la qualità del prodotto se 

associata a un preciso contesto d’uso e a dei significati originali 

viene apprezzata di più dal consumatore, e in Italia abbiamo la 

fortuna di aver una grande fonte di esperienze dalla quale 

attingere per produrre valore economico. Comunicare non è solo 
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sinonimo di pubblicità, promozione e cartelloni pubblicitari, 

comunicare significa anche far vivere dell’esperienze, 

trasmettere emozioni utilizzando i nostri cinque sensi; quando le 

imprese riescono a rielaborare e raccontare in modo incredibile 

la nostre radici culturali, il Made in Italy è in grado di generare 

quel fascino che attrae molti consumatori perché offre molto di 

più di un prodotto, un esperienza culturale che riguarda tanto il 

processo di produzione quanto il contesto d’uso del prodotto. 

Qui però a fare la differenza è l’impresa che deve impegnarsi a 

capire come diffondere questi valori, aiutare il consumatore a 

vivere queste sensazioni, cercare la chiave giusta per arrivare a 

loro nei migliori dei modi prima che i paesi esteri possano 

toglierci ciò che di unico ha il nostro paese. 

La valorizzazione della storia e della cultura che c’è dietro al 

prodotto italiano è stata sfruttata al meglio da uno dei marchi più 

noti all’estero, ovvero Barilla. Un’azienda multinazionale a 

conduzione familiare retta da quattro generazioni dalla stessa 

famiglia. L’azienda leader mondiale nel mercato della pasta, con 

i marchi Barilla, Voiello, Misko (Grecia), Filiz (Turchia), Vesta 

e Jemino (Messico), è presente in 125 Paesi con proprie filiali 

operative e nei paesi emergenti utilizza soprattutto strategie di 

esportazione diretta. I mercati esteri dove si registrano le 
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maggiori vendite sono Stati Uniti, Russia, Germania e vi è 

anche un’espansione in nuovi mercati come Polonia e 

Brasile63. In Italia, Barilla occupa il primo posto nel mercato dei 

sughi pronti con il marchio Barilla e dei prodotti da forno a 

marchio Mulino Bianco, Pavesi e Wasa. La chiave di tale 

successo deriva da strategie ben precise, l’obbiettivo 

dell’azienda da sempre è mantenere lo stesso posizionamento e 

la value proposition unici ed uguali in tutto il mondo ma cercare 

di essere vicina alla cultura e ai valori di ogni paese. Questo lo 

si evince già dall’ uso che ne fa del pay- off: “Dove c’è Barilla 

c’è casa”64 ideato per trasmettere l’immagine di un’azienda 

storica tradizionale genuina e affidabile, all’estero diventa “The 

choice of Italy” poiché Barilla ha l’esigenza di comunicare un 

messaggio diverso, farsi conoscere per la qualità Made in Italy e 

per l’attenzione che riserva al consumatore. Gli sforzi del gruppo 

nel campo della ricerca e dell’innovazione, vanno di pari passo 

proprio con l’ascolto del consumatore, che rimane il punto di 

riferimento di ogni attività. Lo stile di management di Barilla è 

basato sull’integrità delle decisioni e dei comportamenti 

 

63 Fonte: https://wine.pambianconews.com/2018/10/barilla-svela-i-piani-per-la- 
pasta-no-acquisizioni-si-al-posizionamento-alto/182753 
64 Fonte: https://www.barillagroup.com/it 

https://www.barillagroup.com/it
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considerando le proprie risorse umane la risorsa centrale per lo 

sviluppo e il successo del Gruppo. 

Altra multinazionale italiana nota è la Ferrero, azienda storica 

nata nel 1946 destinata nel tempo a diventare un punto di 

riferimento nel mondo. Negli anni ’60, la Ferrero con la Nutella 

è riuscita ad affermarsi come industria dolciaria al di fuori dei 

confini nazionali aprendo stabilimenti in giro nel mondo. Ad 

oggi la multinazionale italiana presenta 25 stabilimenti 

produttivi e i prodotti Ferrero sono presenti direttamente o 

tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. Nel 2018 le 

vendite di prodotti finiti sono aumentate del 3,5% (6,8% a tassi 

costanti) trainate dai mercati di Germania, Francia, Italia, 

Polonia, UK e USA e i prodotti che hanno maggiormente 

contribuito al fatturato sono stati principalmente Nutella, Ferrero 

Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno e Kinder Cioccolato. I fattori 

alla base del successo della Ferrero sono legati: 

- All’ampio portafoglio di prodotti e marchi che le consente di 

offrire ai clienti un prodotto su misura e di alta qualità e ciò le 

permette allo stesso tempo di contrastare la crescita dei 

concorrenti; 
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- Alle strategie di sviluppo tecnologico attraverso l’espansione 

della propria capacità produttiva con notevoli investimenti su 

immobili, impianti e macchinari principalmente in Italia, 

Germania, Canada, Polonia, e Belgio; 

- Alle acquisizioni strategiche di alcuni brand iconici americani, 

Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, che sono diventati 

parte del proprio portafoglio prodotti riuscendo a sfruttare le 

economie di scala e a ridurre i costi operativi. 

La Ferrero nel tempo è divenuta uno dei brand italiani più forti 

al mondo, grazie alla sua capacità di adottare una strategia che 

posso definire “glocal”: locale in quanto utilizza materie prime 

ricercate per realizzare prodotti italiani di ottima qualità e 

globale perché attenta allo sviluppo internazionale e con un forte 

senso di responsabilità sociale nei confronti delle comunità in 

cui si trova a operare e tesa a “condividere valori per creare 

valore”65. 

L’insegnamento che possiamo trarre da queste due aziende il 

saper fare e saper raccontare sono competenze indispensabili e 

integranti per gli imprenditori – produttori che devono essere 

 
65 Fonte: https://www.ferrero.it/ 

https://www.ferrero.it/
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coinvolti in questo processo di narrazione che non può essere 

demandabile a terzi ma devono entrare a far parte del modus 

operanti delle aziende italiane. La Ferrero e la Barilla infatti 

raccontano con i loro prodotti valori che vanno aldilà del bene 

materiale, suscitano emozioni in grado di attrarre consumatori 

nazionale ed esteri. 

Raccontare il Made in Italy non è complicato, anzi possiamo 

affermare che ora è molto più semplice rispetto al passato, 

internet ci offre tanti strumenti diversificati adatti ad ogni tipo di 

esigenza, con le quali le imprese possono innovarsi, comunicare 

e narrare le storie e le tradizioni che accompagnano le loro 

attività. Le imprese italiane, in seguito ad una maggiore 

presenza-utilizzo del digitale da parte della popolazione 

nazionale, sono state indotte a ricorrere a siti web, social 

network, app ed e-commerce. Infatti, ad oggi in Italia si rileva 

che il 73% della popolazione è online, 43 milioni di persone, con 

una crescita nel 2017 pari a +10% rispetto all’anno precedente 

in termini di persone connesse ad internet e utenti social media66. 

Inoltre, altro dato significativo della ricerca 

 

66 Fonte: report global digital 2018, indagine condotta da We Are Social in 

collaborazione con Hootsuite, 31 gennaio 2018 

https://wearesocial.com/it/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

https://wearesocial.com/it/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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riguarda il canale e-commerce, l’indagine riporta che il 53% 

degli utenti ha acquistato un prodotto o servizio online negli 

ultimi 30 giorni67. 

Nonostante le imprese e le start up abbiano fatto grandi passi in 

avanti ci sono alcuni limiti di fondo che impediscono alle 

imprese italiani di raggiungere gli standard dei paesi europei: in 

primo luogo c’è una sfiducia ed un errata interpretazione dei 

meccanismi della comunicazione, per molte aziende italiane la 

comunicazione viene confusa con il marketing operativo e viene 

associato ad attività tese alla commercializzazione e vendita del 

prodotto, senza capire in realtà che l’efficacia della 

comunicazione avviene prima, quando l’impresa riesce a creare 

un’interazione con i consumatori a dialogare con essi cercando 

suggerimenti e miglioramenti utili per la definizione del 

prodotto. Per raggiungere questo obiettivo bisogna conquistare 

la fiducia dei consumatori realizzando una storia credibile 

sull’impresa e cercando di essere il più possibile disponibile ad 

un confronto. 

 

 

 
 

67Fonte: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview- 
86860338 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
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Altra nota dolente dell’impresa italiana è l’insufficiente 

investimento in comunicazione nella organizzazione aziendale. 

Le aziende operanti nel settore btob che presentano al loro 

interno una struttura per la comunicazione è pari al 41,8% 

mentre le imprese btoc riportano una percentuale più alta pari al 

59,3%,68 e sono soprattutto le piccole e medie imprese a ritenere 

di non aver bisogno di una struttura interna addetta alla 

comunicazione perché poco utile al loro business. Questo modo 

di vedere e interpretare le cose è in contraddizione con la realtà 

che ci dimostra come gli strumenti di comunicazione digitali 

sono i più utilizzati dal nuovo consumatore postmoderno; un 

consumatore attento, autonomo e più indipendente, che si 

informa prima di acquistare un prodotto, suggerisce, apprezza o 

denigra un servizio che non gli piace e se un’impresa non è 

presente e non monitora quanto accade sul web non riuscirà a 

conoscere ciò che la gente pensa del proprio brand. Ragione per 

cui le aziende se vogliono continuare ad esistere devono 

investire in comunicazione soprattutto le aziende che vogliono 

 
 
 

68 Indagine realizzata nel 2014 dalla Fondazione Nord Est e dall’Università di 

Padova, su un campione composto da 655 imprese. 
http://www.fondazionenordest.net/web/fne/content.nsf/0/36A073AEC8C56C07C12 
5826400367B28/$file/Presentazione_Imprese_25giugno2014.pdf?openelement 

http://www.fondazionenordest.net/web/fne/content.nsf/0/36A073AEC8C56C07C125826400367B28/%24file/Presentazione_Imprese_25giugno2014.pdf?openelement
http://www.fondazionenordest.net/web/fne/content.nsf/0/36A073AEC8C56C07C125826400367B28/%24file/Presentazione_Imprese_25giugno2014.pdf?openelement
http://www.fondazionenordest.net/web/fne/content.nsf/0/36A073AEC8C56C07C125826400367B28/%24file/Presentazione_Imprese_25giugno2014.pdf?openelement
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puntare all’internazionalizzazione per ampliare il proprio 

mercato69. 

Da questa panoramica possiamo trarre alcune riflessioni: 

bisogna ammettere che le aziende italiane qualche passo verso il 

mondo della comunicazione lo stanno facendo e spero che 

possano proseguire su questa via, cercando sempre di 

migliorarsi. Inoltre, voglio auspicarmi che gli imprenditori 

capiscano quanto sia importante raccontare il patrimonio 

culturale che hanno ereditato e quanto può aiutare loro 

nell’interazione con i consumatori, i quali pretendono di sapere 

cosa c’è dietro al prodotto che comprano. Queste esperienze 

positive dei due colossi italiani, famosi nel mondo, che hanno 

valorizzato e comunicato con successo la storia e l’artigianalità 

dei propri prodotti, possano essere di esempio a tanti altri 

imprenditori, i quali al contrario credono che il loro modo di 

lavorare e comunicare con i consumatori sia solo quello di 

produrre. 

 

 

 

 
 

 
 

69 Fonte: M. Battiol, raccontare il made in italy, un nuovo legame tra cultura e 

manifattura, Marsilio Editore, 2015 
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CAPITOLO IV 

 

 
Il caso Mastropasqua International: prima e dopo 

l’agricoltura biologica 

 
 

4.1. Da piccola impresa familiare a impresa internazionale 

 

 

Dopo aver esaminato il settore dell’agricoltura e viticoltura 

biologica e descritto tutti i vari aspetti, entriamo nel vivo 

dell’elaborato, iniziando a ripercorrere le varie fasi storiche che 

hanno portato l’azienda Mastropasqua International ad essere 

ciò che attualmente è, un’azienda operante sia nel mercato 

nazionale che internazionale. Nata nel 1963, l’azienda si occupa, 

sin dall’inizio della sua attività, del settore ortofrutticolo 

producendo le colture tipiche locali: patate, carote, lampascioni 

ciliegie, mosti. L’impresa fin dalle sue origini si è caratterizzata 

per un forte spirito di imprenditorialità, poi tramandato alle 

generazioni future, e per la continua ricerca di acquisire porzioni 

di mercato sempre più ampio ed eterogeneo andando aldilà del 

mercato nazionale, investendo in diversi paesi del mondo tra cui 
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Turchia e Marocco per la produzione di lampascioni, e anche in 

Grecia, paese che all’epoca non faceva parte dell’Unione 

Europea, per la produzione di angurie. Tramandando dal padre 

ai figli l’amore e la passione per la terra, l’azienda è da anni 

riconosciuta come una realtà qualificata nel settore ortofrutticolo 

garantendo in ogni periodo dell’anno prodotti sani di alta qualità 

e assolutamente naturali, grazie ai terreni sabbiosi della zona 

agricola che danno un sapore particolare e genuino ai prodotti 

coltivati. 

Nella prima fase, l’azienda operava un’agricoltura tradizionale e 

convenzionale, utilizzando strumenti ed attrezzature tipiche 

dell’epoca e facendosi riconoscere tra i vari concorrenti del 

mercato di riferimento per la grande quantità di colture offerte, 

provenienti in parte dall’azienda e in parte fornite dai piccoli 

coltivatori locali che vendevano all’impresa i prodotti richiesti. 

La crescita e il successo dell’azienda sono stati favoriti anche dal 

contesto storico ed economico degli anni ‘60 che ha permesso di 

produrre e vendere senza grandi difficoltà. In quegli anni, del 

cosiddetto miracolo economico italiano, non solo circolava 

maggiore denaro perché c’era più lavoro, ma il miglior stile di 

vita fece aumentare il tasso demografico e di conseguenza 

aumentò anche la domanda dei beni primari tra i 
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quali appunto frutta e verdura. Tali condizioni favorevoli 

consentirono all’azienda di costruirsi una forte credibilità e 

reputazione a tal punto da poter porre delle solide basi 

economiche che nel tempo hanno permesso di incrementare le 

attività produttive. 

Per capire meglio la storia e il percorso seguito dall’azienda 

negli anni, ho intervistato il proprietario Michele Mastropasqua, 

nonché figlio del fondatore, che resosi disponibile mi ha spiegato 

e raccontato come si è evoluta la loro produzione, i cambiamenti 

intervenuti e i momenti cruciali che hanno portato l’impresa ad 

adattarsi alle varie tendenze e esigenze richieste dall’epoca e dal 

mercato di riferimento. 

L’impresa Mastropasqua International è una società per azioni 

con un organico composto da 30 unità lavorative e come si può 

osservare dal grafico di seguito proposto, otto sono occupati 

negli uffici amministrazione e contabilità con età tra i 30-40 

anni, presenti da poco anche le figlie. Gli altri 20 sono operai 

stagionali con una stessa fascia di età dai 45-60 anni e si 

occupano della campagna e vendemmia e infine sono presenti 

figure come biologi ed enologi addetti al laboratorio. 
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FIGURA 14 NUMERO DIPENDENTI DELL' AZIENDA MASTROPASQUA 

 

 

 
 

 

Ognuno di loro ha un ruolo preciso, una chiara competenza e 

responsabilità, quindi a ogni ruolo corrisponde una mansione, 

un’autonomia operativa e la relativa consapevolezza nel 

raggiungimento degli obiettivi. Diversa è la situazione negli 

uffici sono presenti solo uffici dedicati all’amministrazione e 

contabilità, non c’è un reparto vendite e uno di marketing- 

comunicazione. Del rapporto con i clienti nazionali e 

internazionali, delle vendite, ricerche di mercato e della 

partecipazione ad eventi e fiere, tutte attività di cui si dovrebbe 

occupare un addetto alla comunicazione e marketing, vengono 

Numero dipendenti 
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svolte dallo stesso amministratore delegato Michele 

Mastropasqua. 

La mission dell’azienda nel corso del tempo è rimasta sempre la 

stessa, ossia offrire prodotti genuini freschi e innovarsi per stare 

al passo con i tempi, producendo ciò che il mercato richiede 

rispettando sempre la tradizione e la passione per la loro terra. 

Immaginando lo scenario futuro ed esprimendo i valori e gli 

ideali dell'azienda, le parole chiave che il proprietario ripeteva 

spesso erano innovazione e informazione. Per avere qualcosa più 

degli altri bisogna distinguersi per innovazione di macchinari e 

tecnologie e specializzarsi in particolari attività. Per fare alcuni 

esempi, il proprietario mi ha spiegato che il mercato ad oggi 

richiede delle tipologie di uva tipiche del paesaggio per la 

produzione di vini pugliesi come il Primitivo, Negroamaro e il 

Nero di Troia, vini autoctoni tipici della zona. L’impresa, con 

alcuni investimenti, cerca di farsi spazio tra i concorrenti di tali 

specialità di vini e allo stesso tempo cerca di seguire e informarsi 

riguardo il comportamento e le modalità d’acquisto del 

consumatore, le nuove esigenze e i veri bisogni da produrre. Ciò 

che mi ha colpito di più di quest’azienda, e soprattutto 

dell’amministratore delegato, è lo spirito imprenditoriale e la 

sua continua voglia di cercare sempre di 
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migliorarsi, attento, informato e preparato su tutte le nuove 

attività del settore, pronto a realizzare nuovi progetti e 

intraprendere nuovi obbiettivi, indole che lo ha portato fin da 

quando ha preso le redini dell’azienda a compiere grandi 

investimenti. Infatti, negli anni ‘90 in uno dei viaggi di ritorno 

dalla Turchia, racconta il proprietario, si fermò per curiosità in 

Bulgaria, paese caratterizzato da grandi distese di ciliegio. 

Michele Mastropasqua, rimase così affascinato da quei grandi 

campi di ciliegio che dopo qualche anno nel 1995, in seguito al 

disastro avvenuto nel barese per il crollo del mercato delle 

ciliegie pugliesi, ci ritornò con l’intento di investire e fiducioso 

nel rinnovamento di questo paese creò l’impresa Balkanfruit, su 

un’area di 10.0000 mq. Collocata sulle soleggiate colline 

coltivate a frutteti l’azienda produce ciliegie differenti che per la 

loro dimensione e qualità sono adatte a più usi, ciò permette 

all’impresa Balkanfruit di servire e fornire diversi mercati 

europei che vanno dal dolciario, alla decorazione per cocktail da 

bar fino al settore delle confetture. 

Tale scelta fu dettata anche da motivi economici, costi 

sicuramente più bassi e più convenienti rendono la Bulgaria 

meta ambita dagli imprenditori Italiani, in questo caso di 

Michele Mastropasqua, per i loro investimenti. Infatti, dalle 
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ricerche, da me fatte, ho riscontrato diversi vantaggi: 70la 

Bulgaria ha una posizione geografica strategica, rappresenta un 

punto di snodo privilegiato tra Europa e Medio Oriente; a 

conferma di ciò un dato rilevante mi colpisce, le aziende a 

partecipazione italiana in Bulgaria hanno un fatturato di 3,8 

miliardi di euro, pari al 9% del PIL bulgaro. Inoltre, il costo della 

mano d’opera è tra i più competitivi a livello europeo e le 

imprese ospitanti godono anche di un supporto da parte della 

Confindustria Bulgaria e di un sistema di incentivi governativi 

ed europei per gli investimenti volti a sviluppare le aree rurali e 

a migliorare la competitività del Paese. 

 

 
4.2. Il prodotto prima e dopo l’agricoltura biologica 

 

 

Come accennato nel paragrafo precedente la nascita dell’azienda 

ha goduto del florido periodo storico che ha permesso 

all’impresa di crescere e produrre tanto. Quello che fu definito il 

“miracolo italiano” diede il via a una crescente corsa al 

benessere, con i consumi che, seppur partivano da livelli bassi, 

raggiunsero tassi di crescita enormi. I consumi alimentari 

 

70 Fonte: https://www.icpartners.it/imprenditoria-italiana-bulgaria/ 

https://www.icpartners.it/imprenditoria-italiana-bulgaria/
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crescono tantissimo dagli anni ’50 in poi, soprattutto grazie alla 

diffusione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti quali 

frigorifero, lavatrice e la televisione. La profonda 

modernizzazione che ha inizio durante il boom economico 

italiano prosegue e si afferma durante gli anni ’70, nel corso dei 

quali si manifestano tutti quegli aspetti di un paese in forte 

crescita, tra cui un reddito in progressivo aumento all’interno 

delle famiglie e un incremento anche della spesa alimentare. 

Gli anni ’80 sono quelli in cui il consumo raggiunge il suo apice, 

con famiglie che possono contare su un’elevata capacità di spesa 

e per le quali il consumo è a tutti gli effetti un elemento 

caratterizzante. In questi anni gli individui cercano nel consumo 

un elemento per differenziarsi, per manifestare la propria 

capacità di scelta, e di conseguenza si punta su elementi nuovi: 

una seconda macchina e delle vacanze in località considerate un 

tempo d’élite, divenute in seguito accessibili a una fetta di 

popolazione molto più ampia. Negli anni ‘90, il tasso di crescita 

percentuale dei consumi alimentari continua a presentare un 

segno positivo, grazie all’affermazione della GDO che ha 

presentato sul mercato una grande varietà di prodotti 

consentendo a tutti i consumatori, appartenenti a qualsiasi fascia 

di reddito, di soddisfare i propri bisogni. 



146 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

Con l’entrata nel nuovo millennio si sono affermati nuovi 

modelli di consumo, in forte distacco dai precedenti e in grado 

di alterare il rapporto tra l’individuo e gli acquisti. L’iper- 

consumismo, quel desiderio di acquistare in maniera 

compulsiva, dando rilevanza alla quantità rispetto alla qualità, 

perde terreno a favore di nuovi valori, quali la sicurezza 

alimentare e la salubrità. Alcuni scandali alimentari mettono in 

allerta i consumatori, che iniziano a perdere alcune sicurezze, 

prima tra tutte quella intoccabile fiducia verso i grandi marchi e 

a riporre sempre meno fiducia verso quello che viene detto e 

dichiarato dalla pubblicità. Sempre più attenzione viene posta 

sulle etichette; inizia a manifestarsi una maggiore 

consapevolezza e un maggior desiderio di informazione, e 

questo pone in secondo piano aspetti oramai giudicati secondari 

come la ricerca di convenienza o la riduzione dei tempi di 

acquisto. La qualità (almeno quella percepita) diventa più 

importante della quantità, e questo lo si deduce anche dai tassi 

di crescita annui della spesa alimentare, sempre più fermi. 

Nuovi trend di consumo, prima considerati come nicchie, 

iniziano a diffondersi tra molti consumatori e acquistano una 

nuova veste: quella di consumatori responsabili, molto più 

attenti alla salute, alla sostenibilità e agli effetti delle loro azioni 
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su ciò che li circonda, in primis l’ambiente. Questo cambiamento 

degli stili di vita dei consumatori è stato percepito dall’aziende 

che si sono adattate alle tendenze di consumo, cercando di 

soddisfare i loro bisogni e ciò non vale solo per i prodotti 

agroalimentari del bio ma anche per la cosmesi e i vari 

trattamenti di bellezza. 

Perciò non ci si deve meravigliare se da quattro anni l’azienda 

Mastropasqua avendo tutte le opportunità per farlo, quali il 

territorio favorevole, il clima idoneo che aiuta la coltivazione bio 

e una manodopera specializzata, abbia intrapreso la strada del 

biologico; trasformazioni queste che fanno riflettere poiché 

dimostra che è un’impresa che vuole creare valore cercando nel 

biologico la chiave innovativa per competere al meglio in un 

mercato in cui non ci si può permettere di restare indietro. 

L’agricoltura biologica effettivamente richiede tempo e pazienza 

ma contrariamente a ciò che si può pensare produrre delle colture 

bio per certi versi sembra essere meno impegnativo per le 

imprese. Le aziende che lavorano con metodi convenzionali 

devono tutti i giorni fare i conti con farmacie agricole, pesticidi 

e fertilizzanti per aiutare le pianta a crescere velocemente e a 

soddisfare in tempi più rapidi le grandi richieste. 
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Invece il metodo biologico non usufruisce dei fitofarmaci ma 

come fertilizzante utilizza il letame, permettendo una maggiore 

conservazione della fertilità del suolo e dato il clima favorevole 

che troviamo in Puglia, sede dell’azienda, i prodotti coltivati 

possono tranquillamente avere il loro percorso naturale di 

crescita, senza richiedere altri aiuti esterni riducendo l’impatto 

ambientale causato il più delle volte dall’uso di agro-farmaci. 

Facendo una riflessione a tal proposito e seguendo la mission di 

un azienda come Mastropasqua International che ha alle spalle 

diversi anni di esperienza, indubbiamente nel breve periodo 

l’agricoltura convenzionale può essere più appetibile dal punto 

di vista economico, ma se un azienda volesse sopravvivere nel 

tempo e confrontarsi con un consumatore più attento, alla ricerca 

di prodotti sempre più naturali e salutari, sarebbe conveniente 

sviluppare una strategia di mercato orientata al biologico. Un 

fattore determinate per le aziende che si affacciano al biologico 

come l’impresa Mastropasqua, e che non va assolutamente 

trascurato anzi valorizzato, è il controllo dei prodotti bio; un 

bene coltivato secondo le norme italiane, molto più rigide e 

costanti degli altri paesi europei può sembrare da un lato un 

elemento che può ostacolare e rallentare la produzione biologica, 

dall’altro invece come un vantaggio poiché apre le 
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porte ad un mercato estero che vede il prodotto italiano biologico 

più sicuro poiché i continui controlli rendono i beni bio prodotti 

di alta qualità. 

Nella nostra intervista abbiamo parlato anche degli aspetti meno 

vantaggiosi dell’agricoltura biologica, come in tutte le attività 

che si rispettino, quali il prezzo elevato, i continui controlli, e la 

concorrenza in questo mercato. Per quanto riguarda il prezzo 

elevato, secondo l’opinione dell’imprenditore, in un’agricoltura 

che assicura una qualità migliore con controlli e certificazioni 

che attestino l’effettivo metodo di coltivazione naturale è giusto 

che si abbia un piccolo scostamento di prezzo dall’agricoltura 

convenzionale. Se questo poi possa incidere sulle decisioni 

d’acquisto del consumatore è un altro paio di maniche e 

Mastropasqua ha sottolineato come questo dipenda da cosa 

pensa il consumatore. L’ azienda in questi quattro anni di 

produzione biologica, pur non fornendomi un’indicazione 

effettiva del venduto, stando alle dichiarazioni 

dell’amministratore delegato, ha rilevato un aumento della 

domanda e del consumo di tali prodotti. Un dato che rivela 

l’effettiva accettazione da parte del compratore di un prezzo 

leggermente più elevato purché si parli di prodotti bio coltivati 

secondo norme e metodi tipici dell’agricoltura biologica. 
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Per i controlli, in questo caso chi se ne occupa è l’istituto Icea; 

la stessa azienda Mastropasqua International ha ammesso di 

avere verifiche continue prima, durante e dopo la fine della 

coltivazione. I controlli vengono effettuati sul mosto, al quale 

viene prelevato una piccola dose di succo d’uva successivamente 

sottoposto a diverse analisi e se quest’ultime risultano essere 

idonee ai criteri stabiliti dalle norme bio, il mosto risulterà a tutti 

gli effetti un mosto biologico con la dovuta certificazione. Per la 

coltivazione delle colture, l’ispezione viene effettuata 

dall’organismo di controllo con propri tecnici specializzati che 

esaminano inizialmente l’azienda e gli appezzamenti per 

verificare il rispetto della normativa. Successivamente 

l’organismo provvede a più ispezioni durante l’anno, anche a 

sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi. 

Ciò che più preoccupa l’azienda e in generale tutte le aziende 

operanti in questo settore che continua a crescere in maniera 

esponenziale è la concorrenza, soprattutto della grande 

distribuzione. La GD agguerrita più che mai si è fatta spazio nel 

segmento bio, creando linee di prodotti bio a marchio proprio, le 

cosiddette private label. Una sfida che  per  alcuni  si  è  rilevata 

tanto insidiosa, per il rischio di cannibalizzare linee di 
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prodotti equivalenti già lanciate sul mercato, quanto redditizia. I 

grandi distributori hanno tratto diversi vantaggi in seguito a 

strategie di prezzo, offerta più amplia con un maggiore 

assortimento dei prodotti rispetto al canale specializzato71 e 

scelta dei fornitori che induce a preferire i produttori italiani a 

quelli stranieri, con un naturale beneficio per tutti gli operatori 

che gravitano attorno al settore alimentare italiano. Coop, 

Despar, Esselunga, Conad e Carrefour sono solo alcuni dei 

marchi della GD che hanno deciso di puntare la loro scommessa 

sul bio, sicuri di riuscire a ritagliarsi un posto da protagonisti in 

un mercato che si ritiene sia destinato a svilupparsi nei prossimi 

anni. Infatti tale impegno è stato premiato con diversi 

riconoscimenti: Despar ha ottenuto da SANA 2011 il premio 

“Bio, Fare, comunicare”72 per la miglior strategia di 

comunicazione; Esselunga con la sua rete di controlli su tutta la 

filiera produttiva, dalle materie prime, ai produttori, passando 

per  tutte  le  fasi  di  lavorazione  dei   prodotti,  ha  ricevuto   la 

certificazione Bioagricert (organismo autorizzato dal Ministero 

dell’Agricoltura al controllo e alla certificazione delle 

 

 

 
 

71 Fonte: https://www.tuttogreen.it/il-mercato-del-biologico-in-italia-terza-parte/ 
72 Fonte: https://feder.bio/i-premiati-di-bio-fare-e-comunicare/ 

https://www.tuttogreen.it/il-mercato-del-biologico-in-italia-terza-parte/
https://feder.bio/i-premiati-di-bio-fare-e-comunicare/
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produzioni biologiche in Italia) che le ha permesso di essere 

riconosciuta dal consumatore finale quale garante di qualità.73
 

Ripercorrendo l’excursus del passaggio dal prodotto 

convenzionale a quello biologico, ho notato che dietro a tutto ciò 

c’è un filo conduttore che porta l’Italia a sapersi sempre 

distinguersi in ciò che produce, perché possono passare gli anni, 

cambiare gli usi e costumi del consumatore ma la qualità del 

marchio Made in Italy non tramonterà mai, confermando nel 

tempo l’artigianalità e la cura che i produttori hanno per i loro 

articoli. 

 

 
4.3. L'importanza del mosto nella produzione aziendale 

 

 

Il segreto dell’azienda Mastropasqua International è dettato da 

diversi fattori. In primis possiede macchinari di alta tecnologia e 

offre servizi aggiuntivi che al cliente possono costare molto di 

più del prezzo offerto dall’azienda come ad esempio lo 

stoccaggio o un serbatoio per la conservazione del mosto nel 

caso in cui il cliente non ce l’abbia. Inoltre, possiede dei pannelli 

 
 

73 Fonte: https://www.tuttogreen.it/il-mercato-del-biologico-in-italia-terza-parte/ 

https://www.tuttogreen.it/il-mercato-del-biologico-in-italia-terza-parte/
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solari che assicurano un risparmio sui costi per la produzione di 

energia necessaria per le varie attività. Oltre a produrre articoli 

agricoli biologici, si distingue per la produzione d’uva anch’essa 

biologica dalla quale si ricava il mosto muto e concentrato, e per 

la lavorazione del sottoprodotto; l’impresa riesce a sfruttare al 

meglio tutte le componenti dell’uva dal succo alla vinaccia, dal 

raspo fino gli acini che contengono al loro interno dei piccoli 

semi dai quali si estrae, come vedremo fra poco, un olio74. Prima 

di esaminare più avanti in modo dettagliato tutte le varie attività 

vorrei descrivere brevemente le dinamiche del mercato del vino. 

Intorno agli anni ’90, si è avuta una modificazione della 

geografia della produzione e del consumo che ha dato una forte 

spinta sia al processo di internazionalizzazione sia alla 

concorrenza tra i vari Paesi sul mercato internazionale. Per 

favorire la liberalizzazione del commercio internazionale il 

WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 1995 ha 

contribuito alla riduzione delle barriere tariffarie al commercio 

internazionale. Questa iniziativa se da un lato favorisce lo 

sviluppo dei paesi in via di sviluppo, dall’altra mette in seria 

 
74 L’ olio dei vinaccioli è un olio vegetale estratto dal seme presente nell’acino 

dell’uva; la sua produzione avviene attraverso un lungo processo con l’impiego di 

presse idrauliche o a vite. L’olio dei vinaccioli è utilizzato per lo più nella cosmesi 

poiché ha delle grandi proprietà benefiche. 
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difficoltà i paesi europei. Soffermandoci sul mercato del vino, la 

produzione è soggetta a una normativa complessa nei principali 

paesi produttori e talvolta le differenze nei sistemi di 

regolamentazione possono rappresentare un ostacolo allo 

sviluppo degli scambi. Infatti, nei Paesi emergenti, l’attività 

vitivinicola si è sviluppata in tempi relativamente più recenti e 

in questo contesto i produttori godono di una maggiore libertà 

nella scelta e nell’introduzione di nuove pratiche enologiche. 

Mentre in Europa, il vino è un prodotto che ha una lunga storia 

e nel corso del tempo si è sviluppato un modello di 

regolamentazione della produzione e dei mercati proiettato alla 

preservazione e tutela di questo patrimonio, oltre che 

naturalmente a proteggere il consumatore. Le imprese europee, 

risentendo e temendo fortemente la concorrenza dei Paesi 

emergenti, hanno sentito il bisogno e la necessità di apportare 

cambiamenti ai loro prodotti per differenziarsi e valorizzare la 

qualità. L’impresa Mastropasqua International dal canto suo, 

percorrendo la stessa via, si è convertita al biologico sia 

nell’agricoltura che viticoltura. Cambiamento non facile poiché, 

come lo stesso proprietario ha ammesso, l’impresa in questione 

è a conduzione famigliare quindi aveva ereditato una maniera di 

lavorare molto semplice, convenzionale, senza troppi controlli 
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che ostacolassero le varie attività. Il passaggio da un metodo di 

coltivazione ad un altro ha richiesto notevoli investimenti in 

termini di tecnologie: diversi sono i macchinari necessari per la 

produzione del mosto biologico e per la lavorazione del 

sottoprodotto, e di risorse umane quali enologi e biologi, figure 

indispensabili per questo tipo di lavorazione. Occupando la 

posizione di produttore nella filiera di tale mercato, l’impresa 

lavora interamente il mosto che viene utilizzato dalle aziende 

clienti come base per produrre aceti, distillati e vini. 

Il mosto rappresenta uno dei primi passaggi nella produzione di 

vino: si tratta di un liquido ottenuto dalla pigiatura o dalla 

torchiatura degli acini dell’uva che l’azienda grazie a tecnologie 

d’avanguardia riesce ad ottenere in grandi quantità, utilizzate 

successivamente su richiesta da diverse aziende tra cui imprese 

che producono aceto balsamico di Modena, clienti d’eccellenza 

per Mastropasqua International. Come molti di noi sanno, 

l’aceto balsamico di Modena viene prodotto esclusivamente a 

Modena, dove sono le stesse aziende che si occupano di tutte le 

varie fasi, dalla acetificazione all’invecchiamento; questo è vero 

solo in parte poiché, come spiega lo stesso proprietario Michele 

Mastropasqua, i tempi sono cambiati e se un tempo le aziende 

riuscivano a soddisfare la domanda, ora la richiesta da parte del 
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mercato di aceto balsamico è sempre più alta, sia all’estero che 

in Italia, e le aziende non riescono a garantire la giusta quantità 

ricorrendo solo ai loro appezzamenti di vigneto, perciò 

usufruiscono dei fornitori di mosto. Sono due i tipi di mosto che 

produce l’impresa Mastropasqua, ovvero il mosto concentrato e 

muto. 

Considerata l’importanza che la produzione del mosto insieme 

ai vari sottoprodotti ha per l’azienda, l’argomento “crisi 

economica e finanziaria” che ha coinvolto tutti i settori 

produttivi è stata affrontata insieme al dirigente che, 

contrariamente a ogni aspettativa, ha spiegato che in quegli anni 

le quantità prodotte sono rimaste sempre le stesse non subendo 

nessun calo, perché secondo la sua opinione il consumatore che 

abitualmente compra una bottiglia di vino difficilmente ha 

cambiato le sue abitudini durante la crisi e difficilmente in 

periodi di benessere economico aumenterà il consumo di vino. 

Opinione sicuramente discutibile poiché, a mio avviso, il vino 

pur facendo parte del settore primario non rappresenta un bene 

di prima necessità come il latte, il pane o l’acqua indispensabili 

per la sopravvivenza dell’uomo, quindi in un periodo di crisi 

soprattutto per le famiglie che hanno un reddito basso saranno 

costrette a rivedere le loro abitudini e ad eliminare beni come il 
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vino meno essenziali per la propria alimentazione. Discorso 

diverso se ci riferiamo ad una parte della popolazione con un 

tenore di vita più alto: in questo caso non risentendo la crisi, di 

certo non si priveranno di nulla né tanto meno di una bottiglia di 

vino. Aldilà di ogni opinione ciò che conta sono i dati e i fatti e 

l’azienda in quegli anni di crisi è riuscita a cavarsela con un 

fatturato annuo di 25 milioni di euro, che per un’azienda di circa 

40 dipendenti e in riferimento ad un periodo critico è un dato 

abbastanza positivo. Un andamento che negli anni non è mai 

sceso anzi l’impresa ha registrato nel corso del tempo una 

progressione arrivando attualmente a un fatturato annuo pari a 

40 milioni di euro, un risultato coerente con quanto affermano i 

dati della vendemmia 2018, secondo gli Assoenologi, la 

produzione di vini e mosti è superiore al 24% rispetto alla 

campagna 2017, con incrementi in tutte le Regioni, come 

rivelano i numeri definitivi che prende a riferimento i dati 

ufficiali del Ministero delle Politiche Agricole.75
 

 

 

 

 

 

 
75 Dati scaricabili all’indirizzo 
https://www.assoenologi.it/main/images/pics/previsioni_vendemmiali2018_assoenol 

ogi_dati_definitivi.pdf 

https://www.assoenologi.it/main/images/pics/previsioni_vendemmiali2018_assoenologi_dati_definitivi.pdf
https://www.assoenologi.it/main/images/pics/previsioni_vendemmiali2018_assoenologi_dati_definitivi.pdf
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4.4 . Il ruolo della comunicazione dentro e fuori l’impresa 

 

 

Finora abbiamo cercato di capire come in questi anni l’azienda 

si è adattata ai diversi cambiamenti che hanno travolto la società 

odierna apportando con grande successo innovazioni e novità 

nella produzione e coltivazione dei prodotti. Il successo di 

un’impresa però non deriva solo da un’ottimizzazione dei tempi 

e della produzione ma è frutto di una serie di fattori che vanno 

oltre la gestione tecnica delle attività quali il clima aziendale, il 

coinvolgimento degli operai, la diffusione dei valori e la rete di 

relazione creata dentro e fuori l’azienda, in una sola parola tutto 

ciò che concerne la comunicazione d’impresa. È evidente come 

spesso, ma questo capita in diverse aziende, si confonda il 

concetto di comunicazione d’impresa associandolo solo alla 

comunicazione esterna e pensando che quest’ultima sia più 

importante di quella interna. In realtà i due concetti camminano 

sullo stesso binario e se non esiste una buona comunicazione 

aziendale interna difficilmente sarà possibile trasmettere quei 

valori che l’azienda reputa possano essere determinanti per 

contraddistinguersi dagli altri concorrenti. Infatti, durante 

l’intervista con l’amministratore delegato, proprio a conferma di 

quanto detto, è emersa una scarsa fiducia e conoscenza verso la 
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comunicazione interna mentre diverso è stato l’interesse e la 

propensione verso la comunicazione esterna, poiché strumento 

di maggiore attrazione per il miglioramento della propria 

immagine e reputazione, tutte attività che coinvolgono il cliente 

e che sono indirizzate all’aumento della visibilità dell’azienda. 

Ragione per cui, di seguito analizzerò come questi aspetti sono 

percepiti dall’azienda Mastropasqua International evidenziando 

le mancanze e i lati positivi. 

All’interno dell’impresa agricola, mi è sembrato di vedere come 

il rapporto tra dirigente e operai e tra dirigenti e dipendenti degli 

uffici interni, quindi amministrativi e contabili, sia differente. Il 

dirigente per quanto sia una persona molto cordiale e 

disponibile, ha un rapporto molto professionale e distaccato con 

i suoi operai, i quali invece tra di loro interagiscono volentieri 

creando un clima abbastanza collaborativo ma poco sanno 

invece dei loro clienti, degli obbiettivi futuri da raggiungere e 

del fatturato annuo dell’azienda, sono solo al corrente del lavoro 

e delle mansioni che devono fare giorno per giorno. A tal 

proposito vorrei riportare un episodio che rappresenta in maniera 

significativa le lacune dell’impresa in merito a tale aspetto. 

L’azienda, come la maggior parte delle aziende agricole 

meridionali, presenta una realtà organizzativa completamente 
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diversa rispetto alle imprese nordiche fortemente incentrate 

invece a risparmiare tempo e costi. Durante la pausa pranzo gli 

operai sono abituati a tornare a casa e pranzare con la propria 

famiglia per poi ritornare nel primo pomeriggio in azienda. 

Questa consuetudine soprattutto nei periodi di maggior lavoro 

rallentava la produttività, motivo per cui Michele Mastropasqua 

aveva chiesto ai propri dipendenti di consumare la propria pausa 

pranzo sul posto di lavoro. Tale decisione ha avuto diverse 

ripercussioni sul clima aziendale: i dipendenti non essendo 

abituati hanno iniziato a lamentarsi e a interpretare la richiesta 

come se l’amministratore delegato volesse stravolgere le loro 

abitudini consolidate da tempo. A mio avviso, l’instabilità 

provocata all’interno dell’impresa è stata la conseguenza di un 

mancato senso di appartenenza e di coinvolgimento da parte 

degli operai oltre che di una comunicazione poco efficace ed 

utilizzata nel modo sbagliato che ha reso la richiesta 

un’imposizione, provocando una certa ostilità ad accettare la 

richiesta di pranzare sul posto di lavoro. Situazione che poteva 

avere un esito diverso se gli operai si fossero sentiti parte 

dell’impresa. 

Questa debolezza interna dell’impresa mi è stata confermata non 

solo dal precedente episodio ma anche da uno degli operai che 
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mi ha raccontato la sua esperienza all’interno dell’azienda, la sua 

visione dell’impresa e del suo operato. Durante la conversazione 

l’operaio si è mostrato molto entusiasta e contento di lavorare 

con un gruppo coeso e ben organizzato anche se ha ammesso che 

dell’azienda e dei progetti futuri ne sa davvero poco; riguardo il 

rapporto con l’amministratore delegato, nonostante abbia speso 

parole di apprezzamento descrivendolo come un uomo 

intraprendente e intelligente, ha rivelato che è molto formale: 

rispettoso ma assente. Tuttavia, l’atteggiamento del Ceo, non mi 

sorprende molto perchè ci sono alcune componenti oggettive che 

incidono su tali comportamenti: una fra queste è la cultura e 

formazione dell’amministratore delegato. Come ho spiegato più 

volte, gli imprenditori sono ex agricoltori che non hanno una 

formazione tale da capire l’importanza e l’efficacia della 

comunicazione perciò non comprendono quanto le relazioni 

interpersonali con gli operai possano incidere sulla produttività. 

Inoltre, c’è un'altra componente che a mio parere contribuisce a 

rendere il rapporto tra dirigente e operai discrepante è il potere 

contrattuale che l’amministratore delegato ha nei loro confronti. 

Michele Mastropasqua è consapevole della situazione 

economica e di carenza di lavoro che induce i dipendenti ad un 

atteggiamento passivo e tollerante perciò non si pone il 
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problema di interagire con essi e creare un clima di condivisione 

degli obbiettivi con i propri operai. 

Di forte interesse è stato comprendere come l’azienda operante 

in un mercato btob, sia riuscita a farsi conoscere non avendo alle 

spalle un piano di comunicazione e delle strategie sviluppate a 

tavolino. In questo mercato dove la clientela è molto ridotta ma 

di grande rilievo in termini di fatturato, l’impresa Mastropasqua 

in questi anni per attrarre i sui clienti ha usufruito del passaparola 

e della partecipazione ad alcune fiere. Infatti, lo stesso 

Mastropasqua alla mia domanda su come siano venuti a 

conoscenza i clienti dell’impresa non ha saputo darmi una 

risposta precisa e da ciò possiamo dedurre che l’unico modo, se 

non si adoperano delle strategie di comunicazione ad hoc, è la 

trasmissione di opinioni ritenute affidabili che portano l’impresa 

a farsi conoscere. L’azienda per sviluppare un network di 

contatti necessari per la sua vita e crescita e per creare un tipo di 

comunicazione relazionale e informativa con i potenziali clienti, 

sfrutta le opportunità delle fiere. Ogni anno partecipa come 

visitatore alle seguenti fiere: 
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 Wine Bulk Exhibition ad Amsterdam76, per il settore 

della viticoltura, evento dedicato ai venditori di vino 

all'ingrosso che hanno l'opportunità di promuovere i loro 

prodotti in uno spazio dedicato all'incontro tra buyers e 

sellers. 

  Fruit Logistica a Berlino77 per il settore agroalimentare, 

l’azienda partecipa alla fiera dedicata ad ogni settore 

commerciale del fresco e offre una panoramica completa 

su tutte le ultime innovazioni, sui prodotti e servizi ad 

ogni livello della catena globale della fornitura, crea 

eccellenti opportunità di contatto tra i decision maker ad 

ogni livello dell’industria. 

 Gulfood Dubai78, la più grande fiera annuale del settore 

alimentare e delle bevande del mondo. 

 

 
 
 

76 Fonte: https://www.unioneitalianavini.it/sfuso-torna-ad-amsterdam-la-world- 

bulk-wine-exhibition/ 
 

77 Fonte: https://www.fruitlogistica.it/ 
 

78 Fonte: la fiera presenta i nuovi servizi e innovazioni per riflettere i cambiamenti 
nella domanda dei consumatori, l’evento accoglie più di 5.000 espositori e 120 
padiglioni di paesi di tutto il mondo mostrando prodotti in otto settori del mercato 
primario. https://www.gulfood.com/ 

https://www.unioneitalianavini.it/sfuso-torna-ad-amsterdam-la-world-bulk-wine-exhibition/
https://www.unioneitalianavini.it/sfuso-torna-ad-amsterdam-la-world-bulk-wine-exhibition/
https://www.fruitlogistica.it/
https://www.gulfood.com/
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Per l’amministratore delegato, la partecipazione a questi eventi 

ha rappresentato oltre che un modo per entrare in relazione con 

nuovi clienti, anche un’occasione per scambiarsi idee, 

confrontarsi, arricchirsi e cercare di trarre nuove ispirazioni per 

innovarsi sempre. Interessante è la partecipazione annuale 

dell’azienda in Bulgaria, sede di Bulkfruit, alla fiera di 

beneficenza Iwc Exibition a Sofia79, dove la siglia Iwc sta per 

International Woman’s club, associazione nata a sostegno delle 

donne straniere e per la carità. Ogni anno la comunità realizza la 

charity Bazaar, che offre ai vari paesi l’occasione di mostrare 

con orgoglio i loro manufatti artigianali, musica, souvenir, 

folklore, cucina nazionale, abbigliamento, letteratura, cultura e 

tradizione e allo stesso tempo assolve la funzione più importante 

per l’associazione ricavare i finanziamenti per i progetti 

selezionati dalla comunità. La partecipazione dell’azienda 

Mastropasqua a questa iniziativa, oltre a farle onore dal punto di 

vista umano e sociale, contribuisce ad accrescere valore a 

quell’immagine che l’azienda nel tempo si è costruita ossia 

essere affidabile, produrre beni di qualità con certificazioni bio, 

 

 
79 Fonte: https://iwc-sofia.org/ 

https://iwc-sofia.org/


165 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

mostrarsi attenta ai suoi clienti offrendo i miglior servizi ed 

essere vicina alle varie tematiche sociali. 

Pertanto, dopo aver conosciuto l’azienda in tutte le sue 

sfaccettature, posso passare a delineare le prime fasi del piano di 

comunicazione da me proposto, che l’impresa non ha mai 

elaborato finora poiché ritenuto poco importante o non 

necessario. Tesi rafforzata dal fatto che l’impresa non ha mai 

affrontato momenti di crisi tali da ricorrere a strategie che 

potessero risollevarla da periodi poco floridi. Ragionamento 

condivisibile solo in parte, poiché tutte le imprese del XXI 

secolo operanti in qualsiasi settore dovrebbero cercare di aprirsi 

al mondo della comunicazione d’impresa e di utilizzarla come 

strumento di continua innovazione, soprattutto per un’azienda 

che ha come mission l’innovazione e lo stare al passo con le 

richieste di un mercato sempre più attento all’alimentazione e 

all’origine bio dei propri prodotti, non può non evolversi anche 

dal punto di vista comunicativo utilizzando gli strumenti più 

efficaci in modo da valorizzare la conoscenza della propria 

immagine, i suoi valori e i suoi punti di forza. 
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4.5. Scenario competitivo e Analisi SWOT 

 

 

Prima di procedere all’analisi dello scenario competitivo e 

dell’analisi swot, voglio puntualizzare alcuni concetti essenziali 

per comprendere meglio l’utilità e l’efficacia di una strategia 

comunicativa. 

Innanzitutto, la differenza tra marketing e comunicazione che 

spesso tendiamo a confondere. Come spiega Alessia Camera, 

consulente di marketing per start up e progetti innovativi, in uno 

dei suoi articoli, “La comunicazione, fa parte del marketing ma 

non è solo marketing… è comunicazione l’intera attività che si 

fa nei confronti del consumatore e viene fatta attraverso 

immagini, testi oppure altri strumenti”.80 Il concetto di 

comunicazione, poc’anzi espresso, è parte delle quattro macro 

aree che costituiscono la comunicazione d’impresa e che ogni 

azienda dovrebbe gestirle nel modo più efficace possibile per 

assicurarsi una forte rete di relazioni. 

 

 
 

80Articolo di Alessia Camera sul portale tech economy: 

https://www.techeconomy.it/2018/12/14/cosa-significa-fare-comunicazione-e- 

pubblicita-nel-growth-hacking/ 

https://www.techeconomy.it/2018/12/14/cosa-significa-fare-comunicazione-e-pubblicita-nel-growth-hacking/
https://www.techeconomy.it/2018/12/14/cosa-significa-fare-comunicazione-e-pubblicita-nel-growth-hacking/
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Durante l’intervista, l’amministratore delegato Michele 

Mastropasqua, si è mostrato molto aperto e interessato ad 

eventuali futuri progetti comunicativi e fiducioso di poter 

cogliere delle opportunità che possano consentire alla sua 

azienda, con i giusti strumenti di comunicazione, ad 

intraprendere nuovi percorsi che migliorino l’organizzazione 

interna e aumentino la visibilità dell’impresa. Parlando con 

Michele, ho notato una notevole insistenza nel voler trasmettere 

e comunicare i valori cardine della sua impresa ovvero 

trasparenza, tradizione, esperienza, qualità e affidabilità, 

l’intenzione di essere identificati per la lavorazione di particolari 

tipologie di uva e di conseguenza di mosto, e per i servizi 

aggiuntivi offerti ai propri clienti quali lo stoccaggio dei 

prodotti, uno dei punti di forza che permettono all’azienda di 

differenziarsi dai suoi concorrenti. 

In qualsiasi piano di comunicazione che si rispetti è necessario 

partire dall’analisi SWOT per valutare i punti di forza – 

debolezza, cioè gli aspetti interni dell’impresa e le opportunità – 

minacce provenienti dall’ambiente esterno. Dopo aver indicato 

quali sono gli elementi positivi e negativi che a mio avviso 

caratterizzano l’impresa Mastropasqua International, passerò 

allo scenario competitivo con l’individuazione dei concorrenti. 
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Strengths Weakness 

Qualità delle materie prime 

Certificazioni biologiche, Icea 

Macchinari avanzati 

Posizione geografica 

Personale esperto 

Storia dell'azienda 

Buona reputazione 

Capacità imprenditoriale 

Forte potere contrattuale nei confronti della forza 

lavoro 

Clienti fidelizzati 

Specialità produttive 

Cultura aziendale 

Parziale capacità comunicativa interna 

Scarsa identificazione con la struttura da parte 

degli operai 

Forte accentramento  decisionale 

Assenza di area marketing-comunicazione 

Scarsa promozione dell'azienda 

Mancanza di un sito web e social network 

Opportunities Threats 

Attenzione alle fonti di energia rinnovabile 

Riciclo dei sottoprodotti 

Servizi aggiuntivi 

Segnali positivi dell'export 
 

Aumento della domanda da parte dell'imprese- 

clienti 

Crescente attenzione dei consumatori alla qualità 

dei prodotti 

Nessun competitor locale 

Cambiamento climatico 

Carenza legislativa per il settore biologico 

Forte concorrenza dei Paesi extra Europei 

Posizionamento in fascia di prezzo medio alta 
 

Adozione da parte dei competitors di strumenti 

comunicativi digital 

 

Fonte propria 
 
 

TABELLA 4 ANALISI SWOT 

 

Esaminando sia il contesto esterno che le dinamiche interne 

dell’impresa, è emerso un quadro abbastanza chiaro di quelle che 

sono le opportunità e i punti di forza che l’impresa deve 

valorizzare, elementi come per esempio la posizione geografica 

che apparentemente può sembrare scontata ma per i potenziali 

clienti soprattutto internazionali dice molto. La regione Puglia è 

sinonimo di buon cibo, storia e natura e per l’impresa può essere 

un ottimo fattore di connotazione. Se da una parte l’azienda deve 

cercare di mettere in risalto le sue peculiarità dall’altra deve 
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correggere le varie mancanze interne e le minacce del contesto 

di riferimento senza mai sottovalutarle, poiché il fatto di godere 

oggi di una situazione florida e positiva non ripara l’impresa 

Mastropasqua International da eventuali crisi. 

Tra i concorrenti individuati abbiamo l’azienda Cavinsrl, di 

Corato81 che produce mosti muti, mosti parzialmente fermentati, 

mosti concentrati, mosti idonei ad Aceto Balsamico di Modena, 

mosti biologici, con un mercato sia nazionale che estero. Tale 

impresa possiede un sito web ben strutturato contenente tutti i 

prodotti coltivati con annesse le varie certificazioni, descrizione 

del territorio pugliese con le sue caratteristiche e una sezione 

dedicata a le varie fasi di lavorazione del mosto con le 

corrispondenti attrezzature idonee. 

Altra azienda pugliese identificata come concorrente 

dell’azienda Mastropasqua International è la LE.VIN.SUD82 , 

storica azienda vinicola con sede a Cerignola situata a pochi km 

dall’azienda oggetto di analisi, produce mosti biologici e non, 

con un mercato nazionale ed estero; la sua presenza sul web è 

caratterizzata da un sito web, in cui facilmente si possono trovare 

 

 
81 Fonte: http://cavinitaly.com/azienda/ 
82 Fonte: http://www.levinsud.it/contatti/ 

http://cavinitaly.com/azienda/
http://www.levinsud.it/contatti/
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indicazioni sull’azienda dalla storia ai prodotti, ai metodi di 

lavorazione fino ai servizi offerti. Per valorizzare l’attività e i 

suoi prodotti, sul sito sono inseriti articoli in cui ne esaltano la 

qualità e l’affidabilità dell’impresa. Recentemente l’impresa ha 

creato anche una pagina social su Facebook dedicata all’azienda 

e alle varie attività ma dallo scarso engagement, qui si 

apprezzano la volontà dell’azienda di aprirsi a nuovi strumenti 

che la rete mette a disposizione per la propria promozione. 

Ultima azienda ma non per questo meno importante, è l’azienda 

agricola Sansonetti,83 impresa biologica a conduzione familiare 

che produce solo ed esclusivamente olio extravergine, situata a 

San Paolo di Civitate (FG), coltiva le sue olive secondo i dettami 

dell’agricoltura biologica. L’impresa nata nel 1972, utilizza non 

solo come strumento on page un sito web abbastanza fornito con 

tutte le informazioni principali, ma ha inserito all’interno del sito 

l’e-commerce in modo da poter acquistare online il prodotto 

finito e una chat che permette al consumatore di entrare in 

contatto direttamente con il produttore. Sul portale l’impresa ha 

inserito anche un blog composto da articoli e diverse curiosità 

sull’olio extravergine d’oliva. L’azienda Sansonetti è presente 

 
 

83 Fonte: https://www.olio-extravergine-biologico.it/oliva-peranzana.html 

https://www.olio-extravergine-biologico.it/oliva-peranzana.html
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sui social, Instagram, Facebook, Twitter e Google. Molto 

interessanti sono i contenuti sviluppati all’interno delle rispettive 

pagine social. Seguono post di carattere informativo, articoli 

riguardanti l’importanza e i benefici dell’olio d’oliva, e su 

Instagram si rileva una buona qualità delle immagini che 

raffigurano le fasi di coltivazione e lavorazione dell’olio. 

Un’impresa che ha accolto con molto successo i vari strumenti 

di comunicazione offerti dalla rete. 

Ora avendo una base da cui partire per sviluppare un piano di 

comunicazione, procedo ad elencare le mie proposte per 

migliorare ogni debolezza e ridurre le minacce. Dall’analisi 

SWOT sono emerse alcune problemi di comunicazione interna, 

mi riferisco al rapporto tra il dirigente e tutti i suoi collaboratori. 

Nel paragrafo precedente ho descritto la situazione esistente tra 

il dirigente e gli operai sottolineando come la cultura degli 

operai, dello stesso amministratore delegato e il ruolo che gli 

operai rivestono all’interno dell’azienda ostacolano la 

realizzazione di un rapporto costruttivo. Un disinteresse che 

proviene da entrambi le parti, Michele Mastropasqua considera 

gli operai una semplice forza lavoro e non trova stimolante 

creare delle relazioni interpersonale con essi; gli operai dal canto 

loro coscienti del loro ruolo e di quello che pensa il dirigente non 
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si sforzano a migliorarlo e tantomeno cercano un tipo di 

comunicazione interattiva. Una realtà questa spiacevole ma 

diffusa, Mastropasqua International non è l’unica azienda che 

presenta questa situazione, diverse sono le imprese che non 

hanno nessun rapporto con gli operai eppure dimenticano che il 

successo di un’azienda è il frutto del lavoro anche di questi 

uomini. Qui suggerirei a qualsiasi amministratore delegato e ai 

capo reparto che presentano questa deficienza di incoraggiare e 

motivare i propri dipendenti appartenenti a qualsiasi area. In 

questo modo lavorare nell’azienda rappresenterà per gli operai 

non solo un motivo di sopravvivenza e necessità, ma sentendosi 

parte dell’azienda lavoreranno meglio e di più. A far parte 

dell’organizzazione aziendale ci sono anche i dipendenti del 

reparto amministrativo-contabile e il rapporto tra questi e 

Michele Mastropasqua mi ha sorpreso, contrariamente a cio che 

mi aspettavo ho trovato un ambiente abbastanza collaborativo 

basato sulla fiducia e condivisione degli obbiettivi. Ciò viene 

favorito anche dalla disposizione degli uffici, un ambiente 

openspace in cui i vari collaboratori lavorano nella stessa stanza 

ognuno con la sua postazione creando un clima aziendale 

positivo e interattivo. Adiacente a tale area, vi è l’ufficio 

dell’amministratore delegato, il quale può continuamente 
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interfacciarsi con i suoi collaboratori e allo stesso tempo 

supervisionare le loro attività. Da questo punto di vista posso 

constare un flusso di comunicazione che seppur rudimentale e 

non pianificato, c’è ed è anche funzionale per lo svolgimento 

delle attività lavorative. Nota negativa è l’assenza di un reparto 

marketing che l’azienda, ritengo debba dotarsi poiché la maggior 

parte delle competenze che spettano a un professionista di 

comunicazione vengono svolte dal dirigente Mastropasqua 

senza una strategia. 

 

 
4.6 . Ipotesi di strategie comunicative 

 

 

Prima di presentare le strategie di comunicazione, è doveroso 

fare delle premesse. L’impresa Mastropasqua non ha bisogno di 

un nuovo posizionamento nè di un rinnovamento del prodotto 

ma lo scopo è aumentare la brand awarness e ciò può essere 

realizzabile attraverso l’utilizzo di internet e di tutti i mezzi che 

esso offre. L’azienda però su questo fronte, come rilevato 

dall’analisi swot, presenta delle criticità: non ha una presenza sul 

web, perciò ho deciso di puntare su alcuni canali digital più 

idonei al target e all’obbiettivo prefissato. 
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Il target di riferimento individuato ha le seguenti caratteristiche: 

 

 Uomo, donna italiani che consumano vino e prodotti bio, 

attenti all’origine e alla qualità dei prodotti; disponibili a 

pagare un prezzo maggiore, con una fascia di età dai 35 

anni in su; 

 Imprese btob operanti nel settore bio e vinicolo, in 

particolare aziende produttrici di aceto balsamico e 

aziende che usano le materie prime per realizzare 

prodotti finiti, da immettere sul mercato. 

 Istituzioni pubbliche: scuole secondarie e università. 

 
I canali digital più appropriati per raggiungere il target sono i 

seguenti: sito web rivolto a tutte le tipologie di target, Facebook 

per i consumatori, LinkedIn e fiere per le imprese btob e 

collaborazioni e iniziative didattiche con le istituzioni. 

Avere un sito web ad oggi sicuramente non fa la differenza 

rispetto ai propri concorrenti ma rappresenta un primo passo 

verso la comunicazione 2.0. È essenziale che l’azienda 

Mastropasqua International crei un sito web ben strutturato, 

ottimizzato in più lingue per acquisire potenziali clienti esteri e 

presenti contenuti riguardanti: 
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- Informazione sui prodotti biologici; 

 
- I servizi offerti ai loro clienti; 

 
-  Macchinari di alta tecnologia impiegati per la 

produzione del mosto e come quest’ultimo viene 

lavorato; 

- Il riciclo e l’utilizzo dei sottoprodotti dell’uva; 

 
- Eventuali eventi e fiere alle quali l’impresa partecipa; 

 
- Articoli sulle attività sociali dell’impresa e sulla tutela 

dell’ambiente; 

Se l’azienda vuole avere successo e ottenere dei risultati, non 

basta dotarsi di un buon sito, ma è necessario che venga 

aggiornato con articoli attuali e in linea con gli interessi del 

target, di modo che il sito web dell’impresa soddisfi le ricerche 

degli utenti. 

Solo in seguito sarà possibile ottimizzarlo con tecniche seo per 

apparire nella prima pagina Google e tra le prime posizioni della 

serp, ottenendo così più visite. Avere un articolo apprezzato e 

condiviso contribuirà a rafforzare la brand awarness e a 

migliorare l’autorevolezza dell’impresa perciò il sito deve avere 
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dei pulsanti Facebook e LinkedIn per consentire ai clienti di 

condividere i contenuti in modo rapido e senza fatica. Ultimo 

suggerimento per quanto riguarda il sito web, è utilizzare un sito 

responsive adatto anche ai clienti mobile offrendo loro lo stesso 

contenuto della versione desktop ma organizzato in modo 

diverso a seconda del dispositivo di navigazione. 

Passando ai canali social, Facebook è un ottimo mezzo per 

l’impresa poiché è utilizzato per lo più da adulti, infatti i dati 

confermano che in Italia il 53% degli utenti di Facebook ha più 

di 35 anni84, rispecchiando perfettamente la fascia di età del 

target di riferimento. L’impresa possiede una pagina Facebook, 

con una community pari a 900 persone per lo più abitanti del 

paese sede dell’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

84 Fonte: https://www.repubblica.it/tecnologia/social- 
network/2017/05/30/news/facebook_e_un_social_per_grandi_in_italia_il_53_degli_ 

utenti_e_over_35-166813526/ 

https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/05/30/news/facebook_e_un_social_per_grandi_in_italia_il_53_degli_utenti_e_over_35-166813526/
https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/05/30/news/facebook_e_un_social_per_grandi_in_italia_il_53_degli_utenti_e_over_35-166813526/
https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/05/30/news/facebook_e_un_social_per_grandi_in_italia_il_53_degli_utenti_e_over_35-166813526/
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FIGURA 15 PAGINA FACEBOOK DELL'AZIENDA 

 

L’utilizzo che se ne fa è sporadico, come si evince 

dall’immagine l’ultimo post è stato pubblicato a settembre 2018, 

non seguendo nessun criterio di pubblicazione e i contenuti sono 

per lo più foto con oggetto il periodo della vendemmia. Avendo 

una base da cui partire, possiamo rafforzare tale strumento 

pubblicando post e foto che seguano un piano editoriale ben 

preciso in modo che ogni post abbia degli obiettivi definiti. 
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TABELLA 5 PIANO EDITORIALE FACEBOOK 

 

 

 

 

Come possiamo osservare, nel piano editoriale ho presentato 

alcuni temi che mettano in risalto i valori dell’azienda e le sue 

peculiarità usando un tono informale, semplice e informativo. 
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Per le immagini, ho scelto delle figure il più possibile 

comunicanti dalle quali si possa evincere immediatamente il 

messaggio che l’impresa vuole trasmettere. Per fare un esempio: 

durante il periodo della vendemmia ho scelto un’immagine che 

mettesse in evidenzia le varie fasi di lavorazione dell’uva, dalla 

raccolta ai controlli, l’intento è informare il target delle attività 

che l’impresa svolge e con il breve post d’accompagnamento 

valorizzare il lavoro dei propri dipendenti. Se volessimo attirare 

il target oltre che informarlo è giusto anche incuriosirlo, quindi 

ho pensato di proporre dei contenuti riguardanti le informazioni 

sui benefici della coltura di stagione o sui sottoprodotti dell’uva, 

conosciuti da pochi. Anche qui ho usato lo stesso format: 

immagini d’impatto con post semplice e di facile comprensione. 

Un altro social indicato per l’azienda è LinkedIn, una 

piattaforma di social networking con un’impostazione più 

professionale e più aziendale rispetto a Facebook. Infatti, tutte le 

attività qui indicate, sono rivolte al secondo target ossia le 

imprese Btob. L’impresa non ha un profilo LinkedIn e pertanto 

ho pensato di crearlo richiamando alcuni elementi della sua 

pagina Facebook già esistente. 



180 

Autore: Annarita Mastropasqua 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

 

 

 
 

FIGURA 16 PROFILO DI LINKEDIN DELL'AZIENDA 

 

 
 

 

Come si può vedere dalla figura, l‘immagine del profilo è la 

stessa di Facebook, questa scelta non è stata casuale ma dettata 

da un senso di coerenza che voglio trasmettere per facilitare 

l’identificazione dell’azienda. Mentre per la copertina ho 

privilegiato un’immagine che unisse l’attività principale 

dell’azienda ossia il mosto con il metodo di coltivazione bio 

impiegato, rappresentato da un collo di bottiglia di vino con un 

tappo di sughero indicante la scritta “bio”. Passo successivo, per 

l’impresa Mastropasqua International è incoraggiare i propri 

dipendenti del reparto amministrativo-contabile a impostare un 
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profilo, con una foto identificativa professionale e seria in modo 

da trasmettere un’immagine dell’azienda chiara e autorevole. I 

diversi profili del personale verranno collegati alla pagina 

dell’impresa, così facendo le altre aziende possono conoscere 

meglio Mastropasqua International85e le competenze dei singoli 

dipendenti che contribuiscono quotidianamente al 

raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. 

LinkedIn ha un elevato livello di personalizzazione a cui 

corrisponde un livello di attenzione dell’utente superiore rispetto 

ad altri social più generici. Sul social network a contare più di 

tutto è il contenuto ovvero la qualità dei post, non la quantità 

quindi non ha senso affollare i feed degli utenti con troppi post 

perciò è opportuno dedicare massimo 3 post a settimana nei 

giorni centrali con articoli informativi e interessanti relative al 

settore, in modo da coltivare una reputazione aziendale 

apprezzabile. I contenuti avranno un tono di voce più 

professionale e tecnico, adeguato al target di riferimento. Qui di 

seguito ho elencato alcuni esempi dei temi che possono generare 

valore e catturare l’attenzione del target: 

 

 

 
 

85 Fonte: I. Dandson, l’arte del marketing digitale, Apogeo,2016 
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- Articoli sui vantaggi e perché no anche sui rischi di tale 

coltivazione. 

- Articoli in difesa dell’agricoltura bio, 

- Report annuali di associazioni, impegnate nel settore, 

corredati da dati che testimonino l’effettivo aumento 

delle richieste di prodotti bio. 

- Norme e regolamenti del settore come la posizione 

riguardo il disegno di legge sull’agricoltura biologica che 

sta per iniziare il suo iter nella Commissione Agricoltura 

al Senato, dopo essere stato approvato a maggioranza il 

1° dicembre alla Camera86. 

Dopo aver delineato un percorso di comunicazione utilizzando 

strumenti digitali in linea con gli obbiettivi e con il target 

dell’impresa, passiamo ad analizzare quali possano essere i 

mezzi per un activation off-line. Ragionando sulle caratteristiche 

e quanto detto finora, ho preso in considerazione canali analogici 

che potessero produrre interazioni face to face tra l’impresa o chi 

la rappresenta e il pubblico. 

 

 
 

86 Articolo del Corriere della sera, 11 gennaio 2019: 

https://www.corriere.it/economia/19_gennaio_11/agricoltura-battaglia-marchio-bio- 

dcebe096-1579-11e9-9cd3-6f68d3bb44a0.shtml 

https://www.corriere.it/economia/19_gennaio_11/agricoltura-battaglia-marchio-bio-dcebe096-1579-11e9-9cd3-6f68d3bb44a0.shtml
https://www.corriere.it/economia/19_gennaio_11/agricoltura-battaglia-marchio-bio-dcebe096-1579-11e9-9cd3-6f68d3bb44a0.shtml
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Mastropasqua International ha il vantaggio di essere l’unica 

impresa locale a produrre con metodi biologici. Questo elemento 

può essere sfruttato al meglio se pensiamo che la maggior parte 

dei ragazzi non sa neanche lontanamente cosa significhi lavorare 

con metodi biologici e quali i vantaggi. Mastropasqua 

International per far conoscere anche l’impegno sociale può 

collaborare con le scuole secondarie, alla realizzazione di 

programmi didattici sensibili alla valorizzazione delle 

produzioni locali attraverso gite in azienda, un’opportunità che 

permette ai ragazzi di toccare con mano e osservare i processi 

produttivi impiegati per la lavorazione del mosto e la differenza 

tra una la coltivazione bio, e convenzionale. Facendo capire loro 

che non sempre ciò che bello è buono ma ad esempio anche una 

carota dall’aspetto non uniforme può essere più genuina di una 

carota perfetta. 

Può essere una buona idea con le università di agraria o di 

biologia limitrofe promuovere e divulgare l’immagine 

dell’azienda e dei loro prodotti, attraverso convegni in cui 

illustrare i propri progetti, le particolari specialità d’uva coltivate 

e le tipologie di mosto lavorate. Interagire con studenti e 

professionisti del settore può essere occasione di confronto e 

arricchimento per l’impresa. Inoltre, una partnership con le 
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università può essere un buon modo per il reclutamento di 

personale per figure quali biologi o agrari essenziali per le 

attività dell’azienda attraverso tirocini curriculari e non. 

È da tempo che le fiere di settore esistono con la funzione di dare 

alle aziende la possibilità di mostrarsi ai potenziali clienti. La 

partecipazione alle fiere non è semplice, perché bisogna tenere 

in considerazione una serie di elementi e di costi come la zona 

in cui verrà posizionato lo stand, quali competitor saranno 

dirimpettai dello stand dell’impresa, se si avrà la possibilità di 

operare delle dimostrazioni in loco e infine se è necessario 

partecipare alla fiera nella sua totalità o si può esporre per un 

periodo parziale, fattori che possono incidere sulla decisione 

dell’adesione o meno. Nel nostro caso l’impresa aderisce già 

come visitatore alle più importanti fiere del settore ma vorrei 

suggerire anche una presenza più attiva da espositore. Facendo 

le giuste distinzioni tra le due produzioni pilota dell’impresa, il 

mosto e l’agricoltura biologica. 

Per il mosto sembra poco funzionale la partecipazione ad una 

fiera poiché si tratta di un prodotto semilavorato mentre gli 

articoli agricoli si prestano facilmente all’esposizione delle 
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manifestazioni fieristiche del settore, cosicché tra le fiere a cui 

l’impresa potrebbe partecipare, ritroviamo 

 Biofach salone internazionale del biologico, organizzato 

ogni anno a Norimberga in Germania.87In BioFach oltre 

all’esposizioni di prodotto bio, si tengono anche delle 

conferenze in cui presentano argomenti su eventi futuri, 

le tendenze e le prospettive del settore biologico. 

 
 Bellavita Expo una piattaforma B2B dedicata alla 

promozione del cibo e delle bevande italiane, tra le più 

importanti esposizioni, porta il cibo italiano in tutto il 

mondo facendo diverse tappe a Londra, Amsterdam, 

Varsavia, Chicago Toronto e Città del Messico 

 
 Sana, altra importate manifestazione, prima fiera 

biologica italiana nata nel 1989 rappresenta la 

manifestazione fieristica leader in Italia nel comparto dei 

prodotti biologici e naturali nella quale operatori 

professionali possono venire a conoscenza di tutte le 

novità del mercato e partecipare alle varie iniziative 

 

87 Fonte: https://www.biofach.de/ 

https://www.biofach.de/
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promosse dalla manifestazione dai convegni di 

formazione e aggiornamento del settore ai tavoli di 

dibattito e incontro con le istituzioni pubbliche. 

 
Gli strumenti comunicativi dell’offline non finiscono con la 

partecipazione alle fiere, Mastropasqua International tiene a 

cuore tematiche importanti quali la tutela dell’ambiente, 

sostenibilità sociale ed economica e la valorizzazione del proprio 

territorio. Temi e valori che possono spingere l’impresa a  

divenire  parte   di   associazione   riconosciute   quali   AIAB 

PUGLIA88, che si occupa di promuovere l’agricoltura biologica 

nella regione attraverso la creazione di iniziative e attività volte 

a sostenere la diffusione dell’informazione in difesa 

dell’ambiente, ad incentivare la conoscenza e il recupero delle 

tradizioni culturali e favorire i consumi di prodotti più naturali. 

L’associazione, inoltre, rappresenta un valido supporto per i 

propri soci produttori offrendo assistenza tecnica documentale e 

consulenza agronomica, partecipazione alle attività di 

promozione sui bandi PSR ed ancora si pone a difesa del settore 

biologico come rappresentate politico 

 
88 Fonte: https://www.aiabpuglia.org/chi-siamo/ 

https://www.aiabpuglia.org/chi-siamo/
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Altra associazione impegnata nel bio è Federbio federazione di 

organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e 

biodinamica, famosa per i vari convegni e soprattutto per le varie 

campagne di promozione al biologico come la più recente 

#IoNonMangioOGM89per informare sulle minacce che gli 

Organismi Geneticamente Modificati rappresentano una volta 

immessi in natura. La partecipazione ad alcuni di questi eventi e 

campagne può rafforzare la responsabilità sociale dell’impresa, 

oggi considerata un elemento fondamentale per la percezione da 

parte del pubblico del brand. Un impegno che richiede alle 

aziende di prendere una posizione rispetto alle tematiche sociali 

più dibattute, cosa che l’impresa fa da tempo, con la 

partecipazione ad alcune manifestazioni benefiche come IWC 

exhibition a Sofia in Bulgaria o come sponsor a eventi locali 

sempre in linea con la sua filosofia aziendale. Per avere maggior 

risonanza è necessario a mio avviso collaborare con enti noti che 

per riflesso possono dare notorietà all’imprese partecipanti. Se 

l’impresa volesse rafforzare la sua immagine aziendale a 360 

gradi dovrebbe promuovere le sue attività sia produttive che 

 

 

 
89 Fonte: https://feder.bio/iononmangioogm-2/ 

https://feder.bio/iononmangioogm-2/
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sociali, con tutti mezzi a disposizione sia digitali che analogici 

descritti. 
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Conclusioni 

 

 
L’agricoltura è da sempre uno dei settori trainanti dell’economia 

italiana. Negli anni tale settore ha subito dei cambiamenti che 

hanno indotto le aziende ad adottare sistemi di coltivazione 

biologica, dal basso impatto ambientale, per far fronte alle 

esigenze dei consumatori sempre più attenti alla qualità e alla 

tracciabilità del prodotto a seguito della forte risonanza 

mediatica dei temi quali sostenibilità, inquinamento, 

deforestazione e cambiamento climatico. 

Esaminando la situazione aziendale italiana e soffermandomi sui 

punti di debolezza è emersa una carenza, da parte delle imprese 

di non saper comunicare e delle istituzioni che faticano ad 

aiutare le imprese a farle emergere. Il risultato è una perenne 

controversia, le imprese made in Italy riescono a realizzare 

prodotti di ottima qualità senza valorizzarli, affidandosi 

unicamente al valore del prodotto da offrire sul mercato. Infatti, 

la scelta di produrre bio da parte di molte aziende italiane sembra 

essere fine a se stessa; credono che la sola coltivazione biologica 

possa essere l’unico mezzo di promozione e strumento efficace 

per distinguersi dalle altre imprese. Certo, questo può essere 
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vero in parte, ma purtroppo non basta per continuare a crescere 

e ottenere risultati economico/finanziari positivi; è necessario, 

raggiungere il proprio target attraverso l’uso di nuove tecnologie 

e sviluppare una rete di relazioni. 

Il caso aziendale preso in esame è lo specchio di tutto ciò: 

un’impresa a conduzione familiare, operante nel mercato btob, 

che si è avvicinata da poco alla produzione biologica poiché ha 

visto in essa dei vantaggi competitivi ed economici. Con questa 

scelta ha dimostrato una capacità di adattamento all’andamento 

delle richieste del mercato ma da un punto di vista della 

comunicazione d’impresa presenta delle mancanze. È da qui che 

è nata la mia curiosità e interesse di individuare degli strumenti 

di comunicazione che consentano di rafforzare la brand 

awarness dell’azienda e di migliorare il clima aziendale. 

Con la mia tesi ho cercato soluzioni sinergiche e vantaggiose per 

sviluppare delle solide relazioni interne, collaborazioni e 

partnership con i diversi target individuati, ricorrendo all’ausilio 

sia di strumenti 2.0 che di activation off-line. Le scelte di 

mercato sostenibili, l’attenzione che Mastropasqua International 

riserva all’ambiente e le specialità produttive sono stati elementi 

cardine del mio piano comunicativo con l’intento di promuovere 
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l’azienda e soddisfare le esigenze e le attese dell’intera 

comunità, dei clienti e dei consumatori. 

Tale strategia però per essere messa in atto richiede 

l’acquisizione da parte dell’amministratore delegato di una 

visione più ampia e di una maggiore consapevolezza che i 

bisogni dei consumatori sono repentini e ciò che può ora 

assicurare all’azienda un tenore positivo, nel lungo termine può 

non essere più vantaggioso, perciò con il mio lavoro ho fornito 

un piano strategico di comunicazione integrata utile per 

affrontare le sfide future. 
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“La consapevolezza è la conquista che aiuta a staccarti e 

differenziarti dall’indistinto. La decisione è il motore del 

cambiamento.” 
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