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“MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI”
Conoscere la tipicità di un territorio
per valorizzarla attraverso la comunicazione
ed il marketing

Viaggiare non solo per scoprire il Patrimonio
Culturale, ma anche per conoscere e esplorare
le realtà enogastronomiche di una particolare
località. Tendenza in forte crescita, il turismo
enogastronomico è ormai parte integrante del
concetto attuale di viaggio.
Il turismo enogastronomico può essere applicato
in ogni zona del mondo, soprattutto in questo
particolare periodo storico in cui è data un
ampio risalto ai forti legami identitari tra prodotti
enogastronomici e territorio.
Si parla spesso di Patrimonio enogastronomico
per sottolineare l’importanza di tale bene
accomunandolo al concetto di Patrimonio
Culturale ed in particolare al Patrimonio Culturale
Immateriale (dove l’immaterialità non sta tanto
nel prodotto gastronomico che è comunque un
bene tangibile, ma nel contesto culturale, storico
e del sapere ad esso associato).

Il contesto in cui ci muoviamo
Una certificazione di qualità è un
riconoscimento da parte di organismi
terzi (organismi di controllo accreditati),
che un certo prodotto è conforme ad una
predeterminata disciplina di produzione e a
determinati standard qualitativi.
Con la certificazione è possibile apporre
un Marchio di Qualità che è un sistema
identificativo che consente al consumatore di
riconoscere un prodotto sulla base di alcune
caratteristiche specifiche. Acquistare un
prodotto certificato, e quindi con Marchio di
Qualità, vuol dire acquistare un prodotto la cui
qualità e le cui caratteristiche specifiche sono

garantite da un insieme di regole e di controlli.
I tre principali marchi di qualità riguardano i
prodotti DOP, IGP e STG.
Per questo motivo in qualsiasi attività di
valorizzazione dei prodotti tipici o del loro
utilizzo in modo funzionale alla valorizzazione
ed alla promozione di un brand aziendale la
prima cosa da fare è senza dubbio prendere
coscienza del contesto in cui l’azienda si
muovo.
Per prima cosa sarà necessario individuare
e comprendere le opportunità offerte dal
territorio, nel dettaglio:

I Vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT)
Le strade del vino
I Prodotti Agroalimentari Tradizionali
I Presidi Slow Food
Gli agriturismi
Sulla base di questa conoscenza sarà possibile
avviare un processo di valorizzazione ed
integrazione delle tipicità nelle politiche di
promozione e marketing aziendali.
I consumatori moderni, specie in campo
enogastronomico, sono sempre più alla ricerca
di prodotti che soddisfino esigenze di varietà, di
novità e di elevati livelli di genuinità ed autenticità,
imponendo all’offerta politiche di differenziazione
nel rispetto di elevati standard qualitativi sotto il
profilo della sicurezza e della salute alimentare.
Da questo punto di vista le produzioni tipiche
locali godono di vari punti di forza, in quanto,
comparativamente ai prodotti alimentari di massa,
consentono di soddisfare meglio i requisiti di
originalità e varietà chiesti dal mondo del consumo,
disponendo di aspetti di unicità e di differenziazione

intrinseca di gran lunga più rilevanti di quelli
di origine più “industriale”. Inoltre le produzioni
tipiche locali del nostro Paese sono anche
considerate un veicolo ed un fattore di
“italianità” e di “eccellenze nazionali” nei mercati
internazionali, ove l’offerta enogastronomica
arricchisce il vasto ed articolato panorama di
prodotti identificati sotto il marchio “Made in
Italy”, qualificandosi come prodotti di eccellenza
assai graditi ai consumatori ed agli acquirenti
esteri. Inoltre, le produzioni tipiche diventano un
aspetto di differenziazione e di qualificazione
di interi territori, diventandone una delle risorse
o, in alcuni casi, la principale risorsa ed il vero
fattore di attrattiva turisticamente rilevante
per le tematiche di destination marketing
delle località turistiche che rivolgono le proprie
strategie di marketing ai nuovi segmenti di

domanda turistica.
Riconoscere l’importanza di portare il cliente
a consumare nel territorio in cui avviene la
produzione implica riconoscere che il territorio
stesso diviene il palcoscenico-supporto
indispensabile ai produttori stessi. Il ruolo
strategico del territorio con i suoi aspetti
geografici, morfologici, climatici, e socio-culturali
implica il vincolo-opportunità di sviluppare
politiche di marketing capaci di integrare in
modo sistemico la prospettiva d’offerta dei
singoli produttori di prodotti tipici (prodotti
enogastronomici, ristorazione tipica, ricettività,
musei, spettacoli e cultura locale, ecc.).
Chiarito che un territorio può divenire
luogo di produzione di prodotti tipici aventi
caratteristiche, natura, complessità e valore
differenti, occorre chiedersi come mettere a

sistema le diverse produzioni tipiche locali
al fine di accrescere la competitività delle
produzione stesse e incrementare il valore
prodotto dal territorio nel suo complesso.
Per quanto concerne l’immagine e il
marchio, l’immagine del territorio consente
e favorisce il lancio o la rivitalizzazione dei
beni agroalimentari e artigianali locali poco
conosciuti nei circuiti della distribuzione e dei
consumi. Associando, infatti, al marchio del
prodotto il nome del territorio si riesce a favorire
l’inserimento nei canali distributivi di produzioni
qualificate dall’origine territoriale (emblematico
il ricorso al marchio made in Italy).
La relazione marchio del territorio – marchio
del prodotto può essere interpretata anche
in una prospettiva inversa, nel senso che
l’accostamento del nome di un territorio poco

noto o di bassa immagine presso il pubblico
con quello di prodotti realizzati nell’area
largamente noti e dotati di elevata reputazione
può essere un’azione rivolta alla valorizzazione
del territorio anche in senso turistico facendo
leva sull’identità di marca conquistata dalle
produzioni locali.
Si evidenzia così un quadro di biunivocità
tra immagine e marca del territorio e quella
dei prodotti tipici locali, che conferma
sia l’importanza della politica di marchio
territoriale sia l’importanza della politica
di marchio di prodotto e o aziendale.
Risulta inoltre cruciale l’integrazione e il
coordinamento delle politiche di marchio di
prodotto e d’azienda con quelle del territorio.
Per quanto concerne la comunicazione,
coerentemente alla necessità di coordinare le

diverse marche locali, le attività
di comunicazione devono essere
finalizzate all’esplicitazione ed
al rafforzamento del legame
tra produzioni locali di qualità
e luoghi di produzione al fine
di permettere la fertilizzazione
reciproca fra i mercati
dell’eccellenza enogastronomia
e artigianale e quelli del turismo
enogastronomico e culturale.
La commercializzazione dei
prodotti tipici rappresenta,
insieme con la comunicazione,
la variabile critica ai fini di una
appropriata valorizzazione
dell’offerta sui mercati domestici

ed internazionali.
La criticità di questa
funzione attiene sia
l’offerta di prodotti
enogastronomici tipici
(in senso stretto),
per i quali occorre
identificare i canali di
distribuzione adatti a
trasferire i prodotti nei
tempi e nei luoghi del
consumo, sia l’offerta
di prodotti tipici in
senso ampio, quali
prodotti esperienze

e trasformazioni collegati al territorio, per i quali
la distribuzione (Tour operator, agenzie viaggi,
ecc.) ha il ruolo di mobilitare i clienti dai luoghi
di residenza al territorio ove si offrono servizi,
esperienze e trasformazioni contestualizzate.
Occorre considerare, inoltre, che esistono una
serie di sinergie fra la commercializzazione delle
diverse tipologie di prodotti e la comunicazione
dell’immagine e del marchio degli stessi e del
territorio:
- L’eccellenza tipica locale commercializzata
fuori dal territorio (se di elevata qualità, non
massificata e quantitativamente scarsa) oltre a
essere un business in se è anche uno straordinario
veicolo promozionale e di comunicazione del
territorio e delle altre tipologie di prodotti tipici
locali che in esso può offrire (servizi, esperienza e
trasformazione);
- Le esperienze tipiche locali quali i tour turistici,
gli eventi, sagre, ecc. sono, oltre ad un business
in se, anche uno straordinaria opportunità per
commercializzare le altre tipologie di prodotti

territoriali quali le materie (che consumano nel
loro soggiorno), i beni (che acquistano come
approvvigionamento o semplicemente come
souvenir) e i servizi (bar, ristorazione, ecc.).
Non può tuttavia sfuggire che dette
azioni d’immagine, di comunicazione e di
commercializzazione rivolte a valorizzare aree
territoriali, produttori locali e prodotti tipici
richiedono continui sforzi di coordinamento e
di identificazione di finalità comuni e condivise.
Occorre inoltre aver ben presente che i soggetti
deputati a ideare e realizzare le azioni di
comunicazione e commercializzazione sono assai
diversi sia per assetto giuridico (il territorio è
generalmente amministrato da soggetti pubblici e
dalla sfera politica, le imprese sono governate da
imprenditori) sia per finalità (il soggetto pubblico
punta a valorizzare l’area territoriale secondo
un principio di uniformità di trattamento e di
uguaglianza, mentre gli imprenditori puntano a
valorizzare i brand delle proprie imprese e delle
proprie produzioni).
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