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In Vino Veritas…

• APERITIVO: Cosa succede nella food 
economics?

• VINO DELLA CASA: Divergenze e 
parallelismi tra Food & Wine Economics

• LA GRAN RISERVA: Come mi creo una 
nicchia e, nel frattempo, riesco anche a 
migliorare il mondo (… almeno un po‘) 

• DI TUTTO UN SORSO: Conclusioni e 
prospettive per il futuro
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• ... si fa chiamare „Franco Sporco“ 

• ...  vi riserva un tavolo solo se gli piace il tono della vostra 
voce

• ...  prepara specialità a base di pesce

• ...  tra un piatto e l‘altro canta brani di Harry Belafonte

• ...  si aspetta che anche voi cantiate con lui

• e che, soprattutto, ....

Portereste a cena la vostra dolce metà in un 
ristorante il cui proprietario ...
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.....vi serve al tavolo così 
vestito ?????!!!!
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NUOVA CULTURA ALIMENTARE?

Globalizzazione
Scandali 

alimentari
Retrò

• Sistemi di produzione 
anonimi e standardizzati

• Origine degli 
alimenti e 

produzioni poco 
trasparenti

•  Alla ricerca di 
tradizione e 
autenticità

Alienazione dei consumatori odierni dai 
sistemi agricoli di produzione

Attivismo gastronomico come reazione alla 
crescente alienazione dei consumatori



LA SPECIALITÀ 
REGIONALE

Produttori agricoli e vitivinicoli 
EROICI e APPASSIONATI

Scarsità dovuta a 
stagionalità e lavoratori a 

tempo parziale

Materialità (Ingredienti) e 
Immaterialità (tradizione 

orale)

Nostalgia di 
un‘agricoltura idilliaca

Sicurezza alimentare

Il Locale = Marchio di qualità

In questo contesto il “locale” si tinge di nuove 
colorazioni semantiche



• Con la natura (Winter 2005):
– Consumo a basso impatto ambientale

• Con se stessi (Sims 2009)
– Rafforzamento della propria identità

• Con i produttori
– Prezzo equo e giusto

• Con una cultura non standardizzata
– Consumo all‘insegna del gusto (Ilbery & 

Kneafsey 1999)

• Con il sapere collettivo che sta 
perdendosi
– Consumo come lotta all‘analfabetismo 

alimentare

Consumatori: le specialità 
regionali come 

RICONGIUNGIMENTO
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(Ri)personalizzazione degli alimenti come reazione alla 
globalizzazione



• Crescente utilizzo di marchi e 
certificazioni
– Come strategia di riduzione dell‘assimetria 

informativa (Nelson 1970)

– Come strategia di legittimazione (Moral 
legitimacy, Ilbery et al. 2005)

• Adozione di pratiche di 
decommercializzazione
– Esplicito rifiuto di adottare la GDO 

convenzionale (Ilbery & Kneafsey 1999)

– Adozione di strategie di 
commercializzazione legate all‘intimità

Produttori: le specialità 
regionali come 

RICONGIUNGIMENTO
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Personalizzazione della catena del valore
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Bassa 
personalizzazione 

della filiera

Alta 
personalizzazione 

della filiera

Bassa personalizzazione
 del prodotto

Alta personalizzazione
 del prodotto



 (percepita) Qualità 
intrinseca

Coerenza

Atteggiamento 
anticapitalistisco

Caratteristiche delle nicchie basate su cultura e identità

Lotta contro 
l‘estinzioneTocco 

personale

Apertura 
reciproca

Rituali

Sostenibilità



• Promozione coerente delle caratteristiche 
materiali (ingredienti) e immateriali (storia, 
tradizione) dei prodotti tipici

• Stimolare la creazione di un „Circuito della 
conoscenza“ (Ilbery & Kneafsey 1999: 2213)

• Far leva su un sistema di valori identificabile 
(coerenza = Embeddedness)

Coerenza
12





Es. 1: Marchio ombrello 
(marchio regionale)

• E‘ un marchio generale che raggruppa diverse sottomarche

• Marchio grafico
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•  Significa: origine altoatesina e qualità certificata di tutti gli 
alimenti e i  prodotti agricoli altoatesini

−  11 sottomarche

Mele Vini
Speck



24/06/17 15Quelle: http://www.suedtirolwein.com/de/news/2-vini-alto-adige-nuova-veste-comune.html



Un esempio di artigianato 
del vino dall‘Alto Adige

Il mestiere del bottaio è un mestiere tradizionale. Oltre alle botti, fabbrica vari tipi di contenitori 
di legno. Nei dintorni di Bolzano, i bottai si occupavano soprattutto della fabbricazione di botti 
da vino, tini, mastelli e altri attrezzi usati nella viticoltura, unendo le doghe (strisce ricurve di 
legno) con cerchi di legno o di ferro. Ancora oggi nell'area vacanze Bolzano Vigneti e Dolomiti 
vi è una bottega di bottaio attiva. 
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Botti antiche usi moderni: 
desinare in una botte al 
Torgglkeller di Chiusa  
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Atteggiamento 
anticapitalistico

• Agire fuori dagli schemi, rifiuto di utlizzare il sistema 
capitalistico classico di stile fordiano (Dagevos 2009, Fonte 
2002)

• Contrasto con il principio dell‘Homo Oeconomicus classico 
che è alla base della teoria economica neoclassica:

– Dal diniego ad assumere un atteggiamento „attivo“ nella 
gestione del proprio business (cf. Cederholm & Hultman 
2010)

– All‘adozione di caratteristiche negative (Disarmonia 
intenzionale)

 



Atteggiamento 
anticapistalistico



Lotta contro l‘estinzione

• Il posizionamento da „eroe contro le avversità“ (Underdog) è 
una strategia molto efficace: 

– Cattura l‘attenzione

– Cambia la prospettiva trasformando gli svantaggi in 
vantaggi (piccole dimensioni di un‘operazione agrituristica, 
la produzione stagionale)

• E‘ utilizzata spesso dalle multinazionali

– „almost everyone believes Apple was started in a garage“ 
(Paharia et al. 2011: 775)

E‘ però particolarmente credibile se messa in atto da imprenditori 
piccoli o di medie dimensioni



Lardo di Colonnata

Vitovska



Personal touch / Body 
language

• La corporalità è frequentemente usata 
nella commercializzazione di prodotti 
eno-gastronomici

• In combinazione con la produzione di 
alimenti è vista come un‘ opera 
artistica
– Creatività

– Unicità (prodotti irripetibili)

– Consumo dimonstrativo (effetto Veblen)



Personal touch / Body 
language



Personal touch / Body 
language



Conoscenza reciproca
• E‘ l‘„apertura all‘altro“ dei suoi sentimenti, 

del suo stile di vita della sua visione del 
mondo all‘interno di un contesto ludico-
commerciale

• Implica assoluta reciprocità
– Il produttore assume un ruolo di „filtro 

interpretativo“ dei sentimenti del cliente e 
reagisce con empatia (Bruhn et al. 2013)



Il Törggelen o anche 
l‘Andar per frasche, 

Osmize, etc.• Törggelen: Conclusa la vendemmia, si 
soleva festeggiare degustando il vino 
novello nella Stube (=cucina) dei 
contadini che coltivano l’uva e con 
tradizionali piatti contadini. 

• Il termine Törggelen deriva dal latino 
"torquere", ossia torcere, schiacciare 
nel torchio, riferito alla pigiatura 
dell'uva. 
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La birra Zoigl 
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Rituali
• I rituali rafforzano il sentimento di appartenenza 

all‘interno di un gruppo

• La pratica di mangiare la fonduta assieme o bere il 
caffè valdostano viene sollecitata con la finalità di :

– Rafforzare un legame emozionale fra i 
commensali

– Creare un legame emozionale fra i clienti e il 
produttore



Rituali



• La crescente importanza che i 
consumatori attribuiscono ai prodotti a 
basso impatto ambientale apre nuove 
possibilità di differenziazione 
strategica per i produttori 

• La letteratura dimostra un chiaro 
collegamento tra la sostenibilità e i 
distretti eno-gastronomici più virtuosi 
(Lee & Wall 2012)

Rendere visibile la 
sostenibilità
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Sostenibilità
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Conclusioni
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• L‘alienazione è un prodotto della 
globalizzazione

• L‘analfabetismo eno-gastronomico può 
essere visto come una sfida da cogliere

• Una strategia di nicchia basata sulla 
cultura e l‘identitá apre nuove possibilità 
di posizionamento per i piccoli produttori 
di specialità eno-gastronomiche



Grazie per l‘attenzione
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E-Mail: ksidali@unibz.it
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