
42   ottobre_2011 www.markup.it

    I consumI

Naturalità e benessere: sono 
queste le dimensioni co-
gnitive assegnate al biolo-

gico dagli italiani, base delle moti-
vazioni di acquisto e consumo che 
hanno segnato il mercato nell’ulti-
mo anno. Legato da sempre a dop-
pio filo allo stile di vita del consu-
matore nonché a fattori ideologici, 
il settore dei prodotti biologici si 
avvia ad ampliare il proprio signi-
ficato allontanandosi dall’idea di 
prodotto inespressivo e anonimo. 
Qualità e gusto sono, infatti, trai i 
concetti che i consumatori asso-
ciano al biologico ai quali si uni-
scono salute, sicurezza, ambiente 
e i già citati naturalità e benessere. 
Gli stessi che ritroviamo anche nel-
le motivazioni di acquisto e che de-
terminano le ragioni di scelta di un 
punto di vendita. 

La percezione definisce  
i consumatori
Una ricerca di Adem Lab - Univer-
sità degli studi di Parma confer-
ma quanto appena descritto pro-
filando le categorie semantiche 
che gli italiani associano al termi-
ne “biologico” e raccogliendo per 
il fattore naturale il 25% dei signi-
ficati, seguito da salute e benesse-
re con il 21%. Viceversa, alla locu-
zione “non biologico” si accosta-
no concetti quali industrializza-
to/trattato (28%), inquinato/spor-
co (13%) e non rispettoso dell’uo-
mo e dell’ambiente (12%). Tutto 

ciò permette di individuare i plus 
e i minus del biologico e identifi-
care come le misure conoscitive 
possano influenzare i comporta-
menti di acquisto e di consumo.  
Focalizzandoci sul l ’emotiv i-
tà, gli atteggiamenti di consu-
mo legati a elementi quali rassi-
curazione, scelta ideologica e ri-
spetto per l’ambiente identifica-
no un consumatore di biologico, 
definito dalla ricerca radicale.  
Per questo cluster di consumatori, 
il biologico è uno stile di vita, sod-
disfa un bisogno di autorealizza-

zione, è un ritorno al passato, al-
la semplicità. Si tratta di una scel-
ta faticosa, ma gratificante perse-
guito con una buona capacità cri-
tica e informativa. Molto attenti 
alla condotta dell’insegna alla 
quale si rivolgono, hanno fiducia 
nel piccolo negoziante. Sono fe-
deli al prodotto, ma non al brand.  
Un approccio simile, ma non 
identico si verifica nei fiduciari 
che, contrariamente ai radicali, 
si rivolgono al canale despecia-
lizzato. Si tratta di un gruppo di 
consumatori moderato, che iden-
tifica il biologico come una com-
ponente della sfera dell’alimen-
tazione. Scelgono il bio in quan-
to rassicurante, naturale e per ri-
trovare il gusto dei prodotti di un 

Ciclo di vita
dal consumare biologico al vivere biologico

Come gli italiani
interpretano il biologico

Le associazioni conoscitive indirizzano 
le motivazioni di acquisto e di consumo
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tempo. Sono informati, ma non 
esperti, e valutano la qualità affi-
dandosi al marchio (spesso store 
brand) e alla certificazione non-
ché all’estetica del prodotto e del 
punto di vendita. Sono fedeli al 
negozio. 
Nel la sfera del la raziona l i-
tà convivono, invece, i profi-
li dei pragmatici e dei razionali.  
I primi sono spinti da connotazio-
ni di qualità del servizio e dell’am-
biente, di assortimento nonché di 
convenienza e comodità, mentre 
i secondi sono legati a principi di 
salute, naturalità, qualità e gusto.  
I pragmatici si limitano solo a 
consumare biologico tralascian-
do le ragioni di sostenibilità che 
muovono, invece, le altre classi-
ficazioni di consumatori. Nei lo-
ro acquisti privilegiano la grande 
distribuzione per motivi di co-
modità e praticità oltre che per 
risparmiare tempo e concen-
trare la spesa in un solo punto 
di vendita. Sono anch’essi infor-
mati, ma non esperti e determi-
nano la qualità in base alla let-
tura dell’etichetta e alle certifi-
cazioni di prodotto. Infine, i ra-
zionali, che non si legano al bio-
logico in esclusiva, ma si impe-
gnano anche su altri fronti con-
ducendo uno stile di vita soste-
nibile. Valutano altre alternati-
ve in tema di canali distributivi 
e prodotti tenendo in considera-
zioni fattori quali tempo, acces-
sibilità e prezzo. Si rivolgono al 
canale specializzato e, in assen-
za del prodotto a scaffale, si ri-
volgono ad altri prodotti di ma-
trice locale.    n

• Motivazioni personali
• Bisogno di rassicurazione
• Attributi visibili
•  Ruolo di garanzia del distributore e della marca
• Prodotti alimentari

Vivo bio

Consumo bio

Fiduciari

Pragmatici Razionali

Radicali

• Dimensione di sostenibilità
•  Attributi intrinseci  

ed estrinseci
• Fedeltà al biologico
• Food e non-food
• Servizio qualificato

• Motivazioni anche sociali
• Qualità e gusto
• Attributi intrinseci
•  Fedeltà al prodotto (biologico 

e naturale) e al pdv
• Food e non food

Fonte: Adem Lab - Università degli studi di Parma


