
In calendario

Altri appuntamenti su biobank.it

 BioFach - Salone mondiale dei prodotti biologici

12-15 febbraio

Norimberga (Germania)

biofach.de

 Mercatini bio di febbraio in Emilia-Romagna

Borgonovo Val Tidone (PC); Fontanellato, Lesignano de’ Bagni 
e Traversetolo (PR); Reggio Emilia; Spilamberto e Modena; 
Bazzano, Budrio, Imola, Ozzano dell’Emilia e Bologna; Ferrara; Forlì, 
Forlimpopoli e Cesena (FC); Faenza, Lugo e Ravenna

Disegnare oggi il panorama di domani. È questa l’arte 
degli studiosi di megatrend. Per quanto riguarda l’agro-
alimentare e i valori che influenzano gli acquisti non c’è 
che l’imbarazzo della scelta, come ha affermato Mirjam 
Hauser, ricercatrice del Gottlieb Duttweiler Institut di Zu-
rigo (gdi.ch/en), intervistata da BioFach, fiera mondiale 
del biologico di Norimberga.
«Oggi non esistono soltanto uno o due valori chiave, 
ma una serie intera: assortimento, qualità, comodità e 
praticità, ovvero prodotti con un alto contenuto di ser-
vizio (convenience food). Importante è anche la salute 
e sempre più incisiva sarà la sostenibilità. A questi si ag-
giungono altri valori, tra cui: comodo, familiare, vicino 
al luogo d’origine. Un vero rompicapo per i consumatori 
che non sanno come soddisfare contemporaneamen-
te tutti questi desideri. Per il futuro il tema emergente 
sarà mangiare in modo sicuro, collegato all’origine, all’i-
dentità del cibo. Regionalità, biologico ed equosolidale 
sono valori estremamente importanti, tutti compresi nel-
la sostenibilità. Ma la cosa diventa critica se la fiducia 
viene tradita, come nei casi di green washing o quando 
la regionalità cannibalizza il biologico. Il consumatore 
non sa se sia migliore il pomodoro convenzionale locale 
o quello biologico dalla Spagna. Chiede una riduzione 
della complessità». 
La giovane ricercatrice, autrice di numerosi studi, tra 
cui il Consumer value monitor food, da cui sono tratte 
queste considerazioni, ha tracciato anche l’evoluzio-
ne dei canali distributivi, con indicazioni pratiche per 
gli operatori del biologico.
«I consumatori desiderano un ritorno alle origini, cer-
cano la sensazione familiare del passato. E c’è già chi 
si adegua come Spar in Austria o Eataly in Italia, con 
la loro atmosfera da mercato coperto. Ma lo spazio di 
crescita – ha proseguito Hauser – è nelle formule inno-
vative, come la consegna a domicilio in abbonamento 
ed altre soluzioni dinamiche di vendita diretta. C’è un 

ritorno al negozietto sottocasa rivisitato in chiave mo-
derna. Sempre più progetti proporranno cibi pronti da 
portar via o da finire di preparare a casa. Ma soprat-
tutto si può e si deve stabilire un contatto diretto con 
il cliente, riducendo la catena del valore. Il negozian-
te deve saper spiegare come sono nati i prodotti che 
vende e quali sono le loro caratteristiche ecologiche 
e sociali. Questo è un vantaggio competitivo per gli 
alimenti bio, che va comunicato in modo più mirato».
L’altro aspetto è che la fiducia dei consumatori negli 
alimenti biologici, regionali ed equosolidali è ancora 
molto forte. Ma occorre assolutamente facilitare la 
decisione d’acquisto. I consumatori vogliono poter 
scegliere con facilità, vogliono sentirsi dire: “Qui ti 
puoi fidare. Garantiamo noi per gli alimenti di que-
sto scaffale!”. E infine, anche se il cibo è uno status 
symbol, il biologico non è affatto elitario. Il settore 
potrebbe comunicare in modo ancor più deciso 
che certo, il bio costa di più, ma i prodotti biologici 
hanno anche un plusvalore straordinario. E bisogna 
saper spiegare perché valgono interamente il loro 
prezzo». 

Mirjam Hauser: comunicare il vantaggio competitivo degli alimenti bio
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Dall’evoluzione dei canali distributivi al negozio sottocasa rivisitato in 
chiave moderna. Le risposte di Mirjam Hauser, ricercatrice del Gottlieb 
Duttweiler Institut di Zurigo
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