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Sintesi Repoprt n°23 - La valorizzazione dei prodotti trentini negli hotel, 

ristoranti e bar-caffetterie in provincia di Trento 

 
 

1.1 La ricerca 
 

1.1.1 Obiettivi 
 

Sul versante dell’enogastronomia la conoscenza della “cultura materiale” (M. 

Montanari, 2004) passa attraverso una consapevolezza della provenienza dei 

cibi e della tradizione sia di produzione che di preparazione (enogastronomia 

come consumo consapevole). L’apprezzamento dei cibi e delle bevande è 

storicamente legato alla conoscenza delle loro origini e quindi del legame 

territoriale che li caratterizza e distingue. Si sta diffondendo sempre più la 

tendenza a riappropriarsi di questo rapporto più diretto tra cibo e territorio, tra 

cibi locali e cultura locale, tra qualità del prodotto e qualità del territorio. 

Il settore della ristorazione e dell’accoglienza è, assieme alla distribuzione 

commerciale ed alla vendita diretta da parte dei produttori, il veicolo principale 

attraverso il quale operare la valorizzazione dei prodotti locali nei confronti dei 

consumatori e dei turisti, target verso il quale si stanno concentrando le azioni 

di marketing territoriale sviluppate da Trentino SpA. 

La ricerca si è data come obiettivo generale la realizzazione di una “scheda di 

lettura” del settore a livello trentino, descrivendo lo stile di utilizzo e di 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari trentini all’interno di un campione 

significativo di strutture.  

In particolare la ricerca ha inteso:  

• misurare, secondo elementi oggettivi, il livello di conoscenza presso i titolari 

delle aziende ed il grado di presenza dei prodotti agroalimentari trentini 

nell’offerta enogastronomica dei ristoranti tout court e degli alberghi con 

ristorazione, con particolare riferimento ai prodotti considerati 

rappresentativi del territorio (cfr. Camera di Commercio I.A.A. di Trento, 

Linee di indirizzo per la promozione istituzionale dei prodotti del Trentino); 

• verificare la sintonia tra le strategie commerciali poste in essere dalle 

aziende trentine nella comunicazione dei caratteri distintivi locali e le 

strategie istituzionali di marketing territoriale, operando anche un’analisi di 

tipo quali-quantitativo sulla strutturazione del menu e della carta vini; 

• valutare il grado di integrazione degli intervistati o la loro propensione a 

partecipare a progetti di valorizzazione istituzionale dei prodotti trentini  

(es. Strade del Vino e dei Sapori del Trentino, ecc.); 

• determinare le criticità inerenti l’uso dei prodotti trentini nella definizione
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dell’offerta di ristoro, anche in relazione ai canali di approvvigionamento 

della “materia prima”; 

• esaminare le eventuali necessità formative in materia di enogastronomia, in 

relazione alle strategie della Camera di Commercio I.A.A. di riqualificazione 

professionale del settore. 

 

1.1.2 Metodi e strumenti 
 

L’indagine ha interessato un campione di 406 strutture trentine tra ristoranti ed 

alberghi, dislocate sull’intero territorio provinciale. 

Il campione delle aziende da indagare, di tipo casuale semplice, è stato estratto 

dall’elenco del Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento il 30 giugno 2006. In quella data le aziende attive corrispondenti ai codici 

Istat 55.10.01 (alberghi, hotel, pensioni e simili con attività mista di fornitura di 

alloggio, di ristorante ed eventualmente di bar) e 55.30.1 (ristorazione con 

somministrazione) risultavano essere 2.451. Le iniziali 415 aziende estratte 

corrispondono ad un campione pari al 19,5% dell’universo1. I questionari ritenuti 

validi a fine ricerca si sono ridotti di qualche unità (in totale 406).  

Per raggiungere la quota di 406 aziende, oggetto del presente lavoro, sono 

state complessivamente contattate ben 568 strutture, molte delle quali però 

sono state scartate per cessata attività o per caratteristiche non consone alla 

ricerca. Ad esempio, non si sono intenzionalmente valutate le Osterie Tipiche 

Trentine, il cui disciplinare prevede fra le altre cose l’utilizzo di prodotti trentini.  

I contatti con le aziende e la rilevazione sul campo sono iniziati contestualmente 

durante il mese di gennaio 2007 e sono terminati nel mese di aprile. Questo 

ampio lasso di tempo ha permesso di coinvolgere anche strutture aperte solo 

stagionalmente, che sarebbero state chiuse se ci si fosse limitati a lavorare 

unicamente nei mesi invernali.  

Gli strumenti di ricerca utilizzati si compongono di un questionario, 

somministrato da un rilevatore al gestore del ristorante o dell’albergo previo 

appuntamento, e di tre griglie di rilevazione, che sono servite per leggere e 

sistematizzare i menu e le carte dei vini2. 

Il questionario, composto da domande sia aperte che chiuse per una maggiore 

libertà di espressione dell’interlocutore, ha riguardato i seguenti temi: 

1. gestione e tipologia esercizio (tipologie dell’esercizio, stagionalità, posti 

disponibili, tipologia di cucina offerta e specializzazioni); 

2. promozione istituzionale (conoscenza del progetto di marketing territoriale 

trentino, conoscenza ed eventuale propensione alla partecipazione a

                                                 
1 Come variabili di stratificazione si sono considerate l’attività (codici Istat 551 e 553) e il 

Comprensorio dove opera l’impresa. La significatività statistica scelta è pari al 95%. 
2 Si rimanda in appendice per i testi completi del questionario e delle griglie utilizzate. 
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progetti di promozione); 

3. conoscenza e utilizzo prodotti/vini (conoscenza spontanea di prodotti 

agroalimentari e di piatti della gastronomia rappresentativi del territorio 

trentino, utilizzo e motivazioni di non utilizzo di prodotti agroalimentari 

trentini individuati in una lista, utilizzo di vini trentini); 

4. approvvigionamento (canali prioritari e secondari di approvvigionamento 

delle materie prime); 

5. formazione (eventuale richiesta formativa o formazione espletata da parte 

dell’intervistato); 

6. osservazioni/suggerimenti a conclusione dell’intervista; 

7. anagrafica dell’intervistato. 
 

Le tre griglie di rilevazione si componevano di differenti elementi di analisi, che 

riguardavano la presenza o l’assenza di indicazioni nelle diciture riportate sulle 

carte analizzate, la completezza/incompletezza delle informazioni relative ai 

prodotti, dati quantitativi rispetto alle referenze in carta, la presenza/assenza dei 

vini testimonial per la carta vini e la presenza/assenza di piatti tradizionali o di 

prodotti trentini nei menu.  

Per l’analisi particolareggiata di tali strumenti di ricerca si rimanda al capitolo 

specifico Carta dei vini e Carta menu. 

 

 
1.2 I principali risultati 
 

1.2.1 Utilizzo dei prodotti trentini nei primi anni 2000 
 

Nel corso del 2004 in occasione dell’indagine decennale sull’imprenditoria 

alberghiera effettuata dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo e dal Servizio 

Statistica della PAT era stata approfondita con gli operatori anche la tematica 

relativa all’uso e alla valorizzazione dei prodotti trentini. Le strutture intervistate 

avevano riguardato in quell’occasione 660 alberghi dotati di ristorante.   

La ricerca aveva evidenziato come l’utilizzo di prodotti trentini nei ristoranti 

annessi alle strutture alberghiere fosse particolarmente diffusa, con percentuali 

elevatissime per quanto riguarda vino, formaggi, latte (con quote superiori al 

90% dei casi). Ma elevate anche per quanto riguarda frutta, carni e salumi 

(quote superiori all’80% dei casi). 

Meno presente l’utilizzo di altri prodotti come Olio del Garda, farine o pesce. 

I prodotti trentini risultavano quindi presenti sulle tavole dei ristoranti degli 

alberghi che operavano in provincia nei primi anni 2000. Ma in che misura 

erano presenti? 
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Tabella 1: Utilizzo prodotti trentini e percentuale sul totale (val. %) 

Prodotti trentini Sì No 1% - 
30% 31% - 70% Oltre 

70% 
Acqua minerale 84 16 5 10 85 
Vino 98 2 6 24 71 
Frutta 87 13 40 40 21 
Latte/yogurt 91 9 13 28 59 
Formaggi 95 5 17 38 45 
Salumi 91 9 22 41 37 
Carni 83 17 24 39 37 
Pesce 61 39 52 28 20 
Olio 43 57 50 29 21 
Farina 63 37 33 29 38 
Non somministra  10     
fonte: ricerca “L’imprenditoria alberghiera in Provincia di Trento 2004” Servizio 
Statistica PAT 

 

Tabella 2: Disponibilità ad incrementare l’uso di prodotti trentini (val. %) 

 Si No Non sa 
Albergo con ristorante 68 9 23 
Totale alberghi 66 10 24 
fonte: ricerca “L’imprenditoria alberghiera in Provincia di Trento 2004” Servizio 
Statistica PAT 

 

Tabella 3: Condizioni per incrementare l’uso di prodotti trentini (val. assoluti e %) 
 Valori assoluti Valori percentuali 

Maggiore quantità di prodotto  80 6,5 
Riduzione del prezzo  351 28,4 
Maggiore apprezzamento da parte della clientela 148 12,0 
Presenza di una rete commerciale adeguata  
(facilità di reperimento e consegna) 315 25,5 

Maggiore tipicizzazione del prodotto 224 18,1 
Aumento di qualità  (adeguata alla clientela) 108 8,7 
Altro, specificare 11 0,9 
Totale 1237 100 
fonte: ricerca “L’imprenditoria alberghiera in Provincia di Trento 2004” Servizio Statistica PAT

 

Tabella 4: Utilizzo di prodotti biologici e/o biodinamici (val. %) 

 Valori percentuali 
Sì 25 
No 44 
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Prevede di farlo nei prossimi due anni 12 
Non somministra alimenti 3 
Non sa 16 
fonte: ricerca “L’imprenditoria alberghiera in Provincia di Trento 2004” Servizio Statistica PAT

Un’informazione complementare a questa si riferiva alla quota di prodotto 

trentino utilizzata rispetto al totale prodotti utilizzati. 

Tra chi utilizzava vini trentini in tre casi su quattro il vino trentino rappresentava 

più del 70% dei vini proposti dall’albergatore. Nel caso dell’acqua la percentuale 

di acqua trentina sul totale era addirittura più elevata (a differenza dei vini dove 

la carta può comprendere anche vini nazionali e internazionali - la variabilità  

del tipo d’acqua proposta di solito è più limitata). 

Salvo il latte, dove in circa il 60% dei casi il latte tentino era nettamente 

prevalente rispetto al latte proveniente da altre aree geografiche, per tutti gli altri 

prodotti la quota di prodotti trentini risultava complessivamente più contenuta. 

I prodotti trentini erano quindi presenti nei ristoranti degli alberghi, anche se - 

salvo l’acqua, il vino e parzialmente il latte - non risultavano i prodotti utilizzati in 

modo prevalente da parte delle strutture ricettive. 

 

Nel contempo la grande maggioranza degli albergatori intervistati riteneva 

possibile incrementare l’uso di prodotti trentini. E le principali condizioni da 

soddisfare per permettere tale incremento erano ravvisate dagli interlocutori 

soprattutto in una riduzione di prezzo (il 28% delle risposte) e in subordine nella 

presenza di una rete commerciale adeguata (25% delle risposte). Meno 

importanza assumevano altre motivazioni come ad esempio la necessità di 

produrre una maggiore quantità di prodotto o una migliore conoscenza dei 

prodotti trentini da parte della clientela. Da rilevare  invece come circa un quinto 

degli intervistati chiedesse una maggiore tipicizzazione del prodotto. 

 

Quanto ai prodotti biologici o biodinamici un quarto degli interlocutori affermava 

di farne uso e un ulteriore 12% si dichiarava interessato e pensava di farlo nei 

prossimi due anni. 

 

Nell’ambito del lavoro del Tavolo tecnico istituito dal Coordinamento provinciale 

per il Turismo nel corso del 2004, dedicato alle misure ed azioni per incentivare 

l’uso dei prodotti locali, era emerso da parte degli operatori del ricettivo presenti 

al tavolo che la principale difficoltà nell’uso di prodotti trentini era riconducibile 

alle difficoltà distributive piuttosto che al prezzo dei prodotti.  

 

Per questa ragione fu attivato nell’ambito del Tavolo tecnico un 

approfondimento con otto fornitori di strutture alberghiere per capire se e in 
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quale misura trattavano prodotti trentini (individuati da una lista predisposta) e 

una loro valutazione sull’eventuale richiesta di prodotti trentini da parte delle 

strutture ricettive comprese le principali difficoltà per una loro maggiore 

diffusione.  

I principali risultati emersi da questo approfondimento condotto presso i fornitori 

avevano evidenziato questi aspetti principali:  

• un’attenzione (anche nella grande distribuzione) ai prodotti locali e tipici, 

nella consapevolezza che rappresentino un valore aggiunto;  

• la consapevolezza che l’Alto Adige presti molta più attenzione del Trentino 

ai prodotti locali (e in più di un caso il cliente che frequenta il Trentino 

individua come prodotto locale un prodotto in comune con l’Alto Adige);  

• una ribadita attenzione da parte dei fornitori interpellati alle esigenze dei 

clienti, pur nella consapevolezza che sia sempre necessaria una massa 

critica sufficiente per rispondere ad eventuali richieste di prodotti;  

• nel contempo un dichiarato orientamento a soddisfare anche richieste di 

piccole quantità di prodotto con pezzature ridotte (si pensi ad esempio ai 

formaggi);  

• la conferma di una marcata scelta dei prodotti da acquistare presso i 

fornitori da parte degli albergatori misurata soprattutto sulla variabile 

prezzo. I fornitori interpellati erano peraltro consapevoli di una crescente 

convinzione tra gli operatori del ricettivo che chi vuole differenziarsi e fare 

delle scelte di qualità tende a proporre prodotti locali ed è disposto a pagare 

di più. I fornitori evidenziavano quindi nei loro clienti albergatori delle 

politiche differenziate giocate sia sul prezzo - oggi a detta di qualcuno più di 

qualche anno fa - che sulla qualità e risultava molto difficile individuare 

ipotesi omogenee di comportamento d’acquisto;  

• tutti i fornitori che lavoravano (e lavorano) su piattaforme nazionali - pur 

prevedendo la presenza di prodotti locali nel proprio paniere - esprimevano 

la necessità di interloquire con produttori non frammentati al loro interno, 

cioè l’importanza di poter avere un’interfaccia organizzata in grado di 

rappresentare la produzione. Come il cliente finale (albergatore e 

ristoratore) preferisce avere uno o pochi fornitori per spuntare migliori 

condizioni d’acquisto e per una migliore razionalità organizzativa, così il 

fornitore preferisce rivolgersi a pochi produttori per effettuare i propri 

acquisti;  

• da ultimo i fornitori interpellati ravvisavano da parte di alcune strutture 

ricettive la capacità di soddisfare le loro esigenze di prodotti locali 

rivolgendosi alla distribuzione di dettaglio oppure creandosi dei canali diretti 

con i produttori (il caso ad esempio del vino). 
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1.2.2 Utilizzo dei prodotti trentini oggi 
 

A distanza di qualche anno, dopo un’intensa campagna di sensibilizzazione 

sull’importanza del marketing territoriale presso gli operatori e le Associazioni di 

Tabella 5: Utilizzo prodotti trentini* (val. %) 
Prodotto 

Carne e insaccati 
Utilizzo assiduo Quasi mai 

utilizzato 

Speck 89 5 
Carne salada 79 6 
Mortandela 11 77 
Ciuiga 3 91 
Lucanica trentina 84 7 
Carni fresche trentine 74 14 
Formaggi    
Grana Trentino 89 7 
Puzzone 38 38 
Vezzena 40 39 
Spressa 25 58 
Casolét 21 66 
Frutta e ortaggi    
Mela DOP Valle di Non 73 13 
Mela Trentino 73 12 
Piccoli frutti 54 9 
Ortaggi Valle di Gresta 30 48 
Farina di Storo 70 17 
Patate (Valle di Gresta, Bleggio) 47 33 
Pesce   
Trote 71 15 
Salmerino  37 46 
Altri prodotti    
Olio Garda DOP 48 37 
Miele trentino 56 30 

* Ricerca a cura dell’Osservatorio Provinciale per il Turismo e dell’Osservatorio 
delle Produzioni Trentine - mesi di febbraio e marzo 2007 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo  
 
categoria, dopo azioni intraprese e accordi stipulati con i produttori, soprattutto 

con i consorzi cooperativi, compreso l’accordo di programma che ha visto 

protagonista la Camera di Commercio e la Provincia Autonoma di Trento per la 

creazione di Palazzo Roccabruna (”la casa dei prodotti trentini”) e l’Osservatorio 

delle Produzioni Trentine, la situazione sembrerebbe in parte migliorata, rispetto 

a quanto riscontrato nei primi anni 2000.  
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Lo testimonia la tabella 5 dove sono riassunti i principali risultati della ricerca 

presentata in questo Report e condotta nella ristorazione trentina nella 

primavera 2007. 

 

Per quanto riguarda carni e insaccati, nell’ordine, Speck, Lucanica e Carne 

salada sono i prodotti più utilizzati nei ristoranti e risultano conosciuti sia dagli 

operatori che dal pubblico di residenti e turisti, a differenza di altri insaccati, per 

Tabella 6: Utilizzo bevande trentine* (val. %) 
Bevanda 

Vini 
Si Utilizzo 

assiduo 
Quasi mai 
utilizzato 

Trento DOC  74 17 
Teroldego  98 1 
Marzemino  98 1 
Müller Thurgau  96 3 
Vino Santo  32 52 
Grappe    
Grappa monovitigno  96 2 
Grappa invecchiata  80 14 
Grappa aromatizzata  92 1 
Acqua    
Utilizzo Acqua Surgiva 38   
Utilizzo Acqua Pejo 25   
Utilizzo Acqua Levico Casara 10   
Utilizzo altre Acque minerali 33   
Propone di norma acqua in 
brocca 20   

Fornisce se richiesta acqua in 
brocca 65   

* Ricerca a cura dell’Osservatorio Provinciale per il Turismo e dell’Osservatorio 
delle Produzioni Trentine - mesi di febbraio e marzo 2007 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo  

 

Tabella 7: Principali canali fornitura prodotti e bevande (val. %)* 

Prodotto Grossista Produttore Dettaglio 
Vino 43 28 2 
Acqua 77 2 1 
Formaggio 44 27 7 
Salumi 49 22 6 
Carni 57 19 8 
Pesce 52 24 11 
Frutta 73 7 13 
Latticini 60 17 15 
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* Ricerca a cura dell’Osservatorio Provinciale per il Turismo e dell’Osservatorio 
delle Produzioni Trentine - mesi di febbraio e marzo 2007 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo  
 
i quali si confessa una scarsa conoscenza (sia da parte dell’operatore 

intervistato che da parte del cliente), che si accompagna ad una scarsa 

richiesta.  

I ristoratori indicano nello Speck trentino l’utilizzo maggiore (il 90% dichiara di 

farne un uso assiduo: è lecito pensare, data la quantità che sarebbe richiesta 

da questa domanda, che si faccia uso di speck proveniente anche da altre 

regioni e non solo di Speck trentino). 

Sui formaggi la percentuale più elevata di uso assiduo (circa nove casi su dieci 

come per lo Speck) lo si deve al Grana Trentino DOP. I pochi che non ne fanno 

uso giustificano tale scelta soprattutto per il costo elevato del prodotto (si 

presume che in alternativa utilizzino Grana padano piuttosto che Parmigiano 

reggiano).  

Gli altri formaggi seguono molto distanziati: il Vezzena e il Puzzone di Moena 

risultano utilizzati in modo assiduo da quattro ristoratori su dieci.  

La Spressa delle Giudicarie e il Casolét della Valle di Sole da poco più di due 

ristoratori su dieci.  

Da rilevare che per tutte le tipologie di formaggi, ma questo vale anche per 

carni ed insaccati, la motivazione di uno scarso uso riconducibile a difficoltà di 

approvvigionamento è sempre contenuta entro il 5%, quindi non è questa la 

principale ragione di una domanda limitata.  

Su frutta e verdura, i prodotti più utilizzati sono le Mele della Val di Non DOP e 

le Mele del Trentino (uso assiduo da parte dei ristoratori in più di sette casi su 

dieci).  

Anche l’uso costante dei Piccoli frutti arriva a percentuali di utilizzo superiori 

all’80% se si tiene conto del loro uso prevalentemente stagionale, stagionalità 

che nel caso della produzione di Piccoli frutti ha una maggiore incidenza per 

garantire forniture costanti. 

Più limitato l’uso degli Ortaggi della Valle di Gresta (solo tre ristoratori su dieci 

ne fanno un uso assiduo, che però arrivano a cinque su dieci nel caso delle 

patate). 

Molto elevato invece l’utilizzo della Farina di mais di Storo: il 70% di intervistati 

dichiara un uso assiduo di questa prodotto. 

Altrettanto elevato come per la Farina di Storo è anche l’uso di Trote trentine (in 

particolare iridea), con percentuali pari al 71%. Mentre per il Salmerino (più 

pregiato ma anche meno diffuso della Trota) le percentuali di utilizzo assiduo si 

dimezzano al 37%. 
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Quasi la metà di intervistati fa uso costante anche dell’Olio del Garda trentino 

DOP e come era lecito attendersi in questo caso chi non ne fa uso motiva la 

sua scelta soprattutto per il costo ritenuto eccessivo. 

Quasi sei intervistati su dieci utilizzano assiduamente anche il Miele trentino. 

Più di sette ristoratori su dieci affermano di fare un uso costante anche di Carni 

fresche trentine (per questo prodotto si tratta forse di una percentuale anche 

troppo elevata, considerata l’offerta relativamente scarsa; non è un caso che un 

quarto di coloro che non ne fanno uso lo imputino a difficoltà di 

approvvigionamento). 

I vini 

Quasi otto intervistati su dieci fanno uso (in modo assiduo o per lo meno 

stagionalmente) dello spumante Trento DOC. 

Ma sono il Teroldego, il Marzemino e il Müller Thurgau che sembrerebbero

presenti in tutta la ristorazione, con percentuali pari al 98% di utilizzo assiduo 

per i primi due vini rossi e con il 96% per il bianco.  

Diverso invece l’utilizzo del Vino Santo, che viene utilizzato (e quindi proposto) 

assiduamente soltanto da un terzo dei ristoratori. 

Tutti o quasi fanno uso di grappe trentine, soprattutto di quelle monovitigno e 

aromatiche  o di quelle aromatizzate, mentre la Grappa Giovane trentina e la 

Invecchiata presentano un consumo elevato ma più limitato. 

 

I piatti 

La ricerca condotta presso i ristoratori si è focalizzata oltre che sui prodotti 

anche sui piatti proposti per individuare quanto incide nell’offerta della 

ristorazione la proposta di piatti trentini.  

A questo scopo sono state raccolte presso le strutture contattate le carte menu 

(in totale 295, rispetto al campione contattato di 406 strutture della ristorazione, 

indice di come numerosi ristoranti siano privi di una carta menu).  

La proposta trentina rispetto al totale di antipasti, primi piatti, secondi pasti, 

contorni e dolci presenti nelle carte menu analizzati (per un totale di 11.055 

piatti) rappresenta mediamente il 13%, con una concentrazione maggiore nei 

secondi piatti, dove sfiora il 16%.  

Una quota di queste carte menu analizzate (65 casi) è rappresentata da 

proposte giornaliere (sono i casi in cui il menu proposto cambia 

quotidianamente). Nel caso di una proposta di menu giornaliero l’incidenza di 

proposte trentine è leggermente più elevata e sfiora il 18%, ma arriva al 21% 

sui secondi. 

Il singolo piatto tradizionale più presente nel totale dei menu analizzati è la 

Carne salada, sia cotta che cruda. 

Seguono i Canederli e gli Strangolapreti. 
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Leggermente più distanziati la Minestra d’orzo, detta anche Orzét alla trentina. 

A seguire altri due secondi piatti a base di polenta (Polenta e funghi e Polenta e 

capriolo). 

Da ultimo un dolce, lo Strudel di mele.  

Tutti questi piatti sono presenti in almeno un menu ogni tre. 

Data la maggiore presenza di referenze di piatti trentini tra i secondi, si 

segnalano soprattutto le carni (soprattutto Polenta e capriolo, Gulasch alla 

trentina, Crauti e maiale e Polenta e coniglio).  

Sia rispetto alle carni e agli insaccati che ai formaggi non è molto frequente

trovare nei menu un riferimento specifico al “Trentino” o ad una particolare zona 

di produzione. Ad esempio per il piatto maggiormente citato, che abbiamo visto 

essere la Carne salada, soltanto nel 5% dei casi c’è un richiamo al territorio 

(vuoi ad esempio con la dizione “Trentino” o la “Busa”, intendendo la zona di

Riva del Garda o citando altre aree territoriali della provincia). 

Per i formaggi vale la stessa cosa. Ad esempio per il formaggio più citato, il 

Grana Trentino, soltanto in un terzo dei casi questo formaggio è associato al 

territorio e comunque in nessun caso viene menzionata la certificazione DOP.  

L’assoluta mancanza di riferimenti alla DOP la si riscontra anche per la Spressa 

delle Giudicarie.  

Con un dato significativo: che risulta semmai più citata la zona di appartenenza 

(del formaggio, del salume, della farina...) piuttosto che il riferimento territoriale 

con la connotazione dell’aggettivo “trentino”. Ma anche per le citazioni della 

zona di appartenenza, come si è visto, i casi rappresentano un’esigua 

minoranza.  

Il riscontro che la DOP non sia mai menzionata in alcuno dei menu analizzati 

non vale solo per i formaggi, ma vale anche per la Mela della Valle di Non.  

E’ ben vero che raramente il consumatore finale è in grado di riconoscere i 

marchi europei per la protezione dei prodotti3. E’ altrettanto vero che il 

principale fattore (oltre la metà dei casi) in base al quale il consumatore sceglie 

un prodotto agricolo alimentare è la presenza di un marchio di qualità, in misura 

doppia rispetto al suo prezzo, e in misura largamente superiore al marchio del 

produttore4. Questo significa che questi marchi risultano scarsamente 

conosciuti al consumatore finale perché sono scarsamente veicolati e citati in 

primo luogo da chi ne rappresenta una delle sue principali interfacce, come nel 

caso dei ristoratori qui analizzato. Ma analoghe considerazioni potrebbero 

valere per la distribuzione commerciale. 

                                                 
3 In una recente ricerca svolta nell’ambito del progetto comunitario Informazioni strategiche per lo 

sviluppo di prodotti agricoli di qualità nelle aree montane europee che ha visto anche la 
partecipazione della Provincia Autonoma di Trento, è stata sottoposta ad un campione di 1.100 
consumatori italiani una serie di quesiti tra i quali anche l’indicazione di qualche marchio per la 
protezione di prodotti di qualità. Il 6% ha citato il marchio DOC per i vini; meno del 4% degli 
intervistati ha citato il marchio DOP e solo l’1% il marchio IGP. 

4 idem. 
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Altri prodotti trentini, quali Miele ed Olio di oliva si trovano di rado nelle carte 

menu dei ristoranti e ancora più raramente vengono descritti in modo da essere 

riconoscibili. E anche nel caso dell’Olio del Garda trentino la DOP, al pari degli 

altri prodotti certificati, non risulta mai menzionata.  

Se si analizza la graduatoria dei prodotti trentini maggiormente presenti nella 

ristorazione, sia come risultanti dalla dichiarazione di uso più o meno assiduo 

fatta dai ristoratori interpellati (tabella 5) che da quanto risulta dall’analisi 

puntuale condotta sulle carte menu, si ottengono dei risultati perfettamente 

sovrapponibili (o quasi) a quanto dichiarato in termini di consumo e conoscenza 

dei prodotti locali da parte dei diversi campioni di turisti intervistati in questi anni 

in occasione di specifiche ricerche.  

Prendiamo ad esempio un target di turisti che si presume sia più sensibile e 

dotato di maggiore curiosità per i prodotti locali, in quanto intercettato in 

occasione di eventi enogastronomici.  

Questo campione di turisti indica come prodotti trentini a lui maggiormente noti: 

- per carni e salumi, nell’ordine, Speck, Lucanica, Mortandela (notare il 

mancato inserimento della Carne salada che segue al quarto posto);  

- per i formaggi Puzzone, Grana Trentino, Tosèla;  

- per i vini Teroldego, Marzemino, Müller Thurgau (notare la mancanza dello 

spumante Trento DOC);  

- per l’ortofrutta Mele, Piccoli frutti, Patate;  

- e sui piatti, al primo posto indica i Canederli e a seguire Polenta con vari 

accompagnamenti, e poi Strangolapreti e Gnocchi. 

Accanto a queste graduatorie ci sarebbe però da tenere presente anche 

l’elevata percentuale di non risposte da parte dei turisti intervistati, indice di una 

sostanziale non conoscenza dei prodotti locali. Ad esempio sette su dieci 

intervistati indicano almeno un vino (e quasi altrettanti un prodotto 

dell’ortofrutta, per lo più le Mele, e poco meno un Formaggio), ma soltanto poco 

più di uno su due indica una carne o un insaccato e soltanto uno su tre indica 

un piatto5.  

Un altro esempio potrebbe essere rappresentato dai turisti frequentatori di 

rifugi, per certi versi un target solo parzialmente sovrapponibile agli 

“enogastronomi” visti sopra.  

Anche questo campione, intervistato presso i rifugi, indica: 

- per carni e insaccati, nell’ordine, Speck, Lucanica, Carne salada;  

- per i formaggi Puzzone, Grana Trentino, Spressa;  

- per i vini Teroldego, Marzemino, Müller Thurgau6;  

- per l’ortofrutta Mele, Piccoli frutti, Cavolo cappuccio;  

                                                 
5 Osservatorio Provinciale per il Turismo, Eventi enogastronomici come motivazione di vacanza, 

Provincia Autonoma di Trento, Trento, settembre 2006. 
6 Anche per questo target di turisti notare la pressoché totale assenza dello spumante Trento DOC. 
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- per i piatti della cucina trentina Canederli, Polenta, Strangolapreti, Strudel. 

Nel caso del campione di frequentatori dei rifugi le mancate risposte, cioè la 

difficoltà ad indicare spontaneamente un prodotto trentino, sono altrettante se 

non più elevate di quanto riscontrato tra gli “enogastronomi”7.  

E il cerchio si chiude. Una scarsa conoscenza del prodotto da parte del 

ristoratore e quindi un suo scarso impiego comportano una minore 

valorizzazione e proposta dello stesso prodotto e inevitabilmente una richiesta 

più contenuta da parte del cliente, sia esso residente, ma soprattutto turista. 

1.2.3 Le principali tipologie della ristorazione dall’analisi delle 

corrispondenze 
 

Alcune tecniche statistiche fondate sulle misure di associazione basate sul χ2 

(chi quadro) permettono di misurare l’associazione esistente tra categorie di 

risposte di tipo categorico o ordinale spiegandone l’inerzia globale (analisi delle 

corrispondenze multiple) o la variabilità totale (analisi delle componenti 

principali). Queste analisi, descrivendo le associazioni esistenti tra le diverse 

categorie di risposta, “raggruppano” tra loro le diverse categorie o variabili 

individuate, massimizzando le differenze tra gruppi e quindi minimizzando le 

differenze all’interno dei singoli “grappoli” di categorie. Questi gruppi (chiamati 

dimensioni nell’analisi delle corrispondenze e componenti nell’analisi delle 

componenti principali) spiegano quote sempre meno elevate dell’inerzia globale 

nel primo caso o della variabilità nel secondo caso.  

Il passaggio successivo è una connessione tra le dimensioni più importanti 

(oppure tra le componenti principali) che può essere resa su grafico. Le nuvole 

di punti corrispondenti alle diverse variabili della prima e della seconda 

dimensione permettono di cogliere alcune connessioni tra variabili utili a definire 

dei possibili profili (le connessioni tra variabili sono tanto più significative quanto 

più i punti si allontanano dall’origine del grafico definito dalla prima e dalla 

seconda componente). 

Trattandosi di tecniche statistiche fondate su misure di associazione, quindi 

anche per variabili di tipo qualitativo, le variabili considerate sono state in alcuni 

casi dicotomizzate per evidenziare la presenza o l’assenza del fenomeno 

considerato (ad esempio sono presenti o non sono presenti piatti della cucina 

trentina). I valori assunti dalle misure di associazione sono normalizzati in un 

range compreso tra +1 e -1 e l’associazione, positiva o negativa, risulta tanto 

più significativa ed elevata quanto più i valori si discostano dallo zero per 

avvicinarsi all’unità.  

                                                 
7 Osservatorio Provinciale per il Turismo, Gestori e frequentatori dei rifugi in Trentino, Provincia 

Autonoma di Trento, Trento, settembre 2006. 
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Le variabili considerate (come desumibili dal questionario utilizzato nella 

ricerca, allegato al presente Report) sono state 35 come da elenco seguente 

(tra parentesi le relative abbreviazioni utilizzate nel grafico) 

Domanda 1.1 Tipologia esercizio; 

• ristorante (ris); 

• hotel con ristorante aperto anche al pubblico (hotAP) ; 

• hotel aperto solo ai propri ospiti (hot). 

 

Domanda 1.2 - Apertura: 

• apertura monostagionale (mono); 

• apertura bistagionale (bista); 

• apertura annuale (annua). 

Domanda 1.3 - Numero massimo di posti a sedere: 

• 0-59 posti a sedere (v13-); 

• 60 e oltre posti a sedere (v13+). 

 
Domanda 1.6.3 - Totale addetti (familiari e collaboratori): 

• 0-3 addetti (v16-); 

• 4-6 addetti (v16); 

• 7 addetti e oltre (v16+). 

 
Domanda 1.7 - Tipologia di ristorazione: 

• cucina trentina (v17+); 

• no cucina trentina (v17-). 

 
Domanda 1.7.1 - Specializzazione ristorazione: 

• aspecifico (spe-); 

• specializzato (spe); 

• plurispecializzato (spe+). 

 
Domanda 1.7.2 - Servizi presenti nel Ristorante: 

• senza servizi (ser-); 

• con servizi (ser); 

• pluriservizi (ser+). 

 
Domanda 1.9 - Tipologia menu: 

• solo trentino (v19+); 

• con piatti trentini (v19); 

• senza piatti trentini (v19-). 

 
Domanda 1.12 - Fasce di prezzo: 

• 0-22€ economico (v112-); 
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• 22-35€ medio (v112); 

• 35€ oltre alto (v112+). 

 
Domanda 3.3.1 - Utilizzo prodotti locali: 

• largo uso prodotti locali (v33+); 

• medio uso prodotti locali (v33); 

• scarso uso prodotti locali (v33-). 

 

Domanda 2.2.2 - Partecipa ai diversi progetti di marketing territoriale: 

• partecipa (v22+); 

• non partecipa (v22-). 

 

Domanda 4.1.1 - Utilizzo vino sfuso: 

• piccola parte vino sfuso (sfu-); 

• maggioranza vino sfuso (sfu+). 

Domanda 4.1.2 - Utilizzo vino trentino fine in bottiglia: 

• piccola parte vino fine trentino (vtre-); 

• maggioranza vino fine trentino (vtre+). 

 

Domanda 5.1.1 - Partecipazione a corsi di formazione: 

• molto sensibile formazione (FoTi+); 

• attento alla formazione (FoTi); 

• non interessato formazione (FoTi-). 

 

Domanda 7.1 - Formazione del titolare: 

• titolare con formazione teorica (TiF+); 

• titolare con formazione prevalentemente sul lavoro (TiF-); 

• altro (TiF**). 

 

Domanda 8.1 - Segnalazioni in guide: 

• presente in guide (v81+); 

• non presente in guide (v81-). 

 

In questa sede saranno commentati alcuni risultati emersi dall’analisi delle 

componenti principali, che è stata applicata a 35 variabili create grazie alle 

informazioni desunte dall’indagine. 

L’elaborazione dei risultati per l’analisi delle corrispondenze è stata eseguita 

con il programma STATA.  

In questa sede si presentano i risultati riferiti alle prime due dimensioni 

individuate, che insieme spiegano il 64% dell’inerzia totale. 
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La prima dimensione spiega il 46% di inerzia totale, quindi è una dimensione 

molto significativa.  

Questa dimensione descrive la fascia bassa di ristorazione con variabili che 

risultano associate positivamente soltanto in tre casi per: 

- utilizzo solo piatti trentini (0.36); 

- preferisce impiego di vino sfuso (0.20); 

- fa scarso uso di prodotti locali (0.13). 

Molto più numerosi gli item associati negativamente: 

- essere un hotel aperto a clienti esterni (-0.36) (quindi preferibilmente
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servizio solo per i propri clienti o non essere un hotel); 

- prezzi elevati (superiori a 35€) per un menu standard (-0.39) (quindi preferibilmente prezzi contenuti); 

- avere poco vino sfuso (-0.32) e vino fine trentino (-0.32) (quindi preferenza per vino sfuso, come emerso 

nell’associazione positiva, e scarsa presentazione di vino fine trentino); 

- avere una bistagionalità (-0.26) (quindi preferibilmente aperto in modo continuativo tutto l’anno o 

alternativamente una sola stagione); 

- essere dotato di più servizi (-0.30) (privo di servizi aggiuntivi); 

- essere sensibile alla formazione (-0.22) (quindi poco interessato alla formazione). 

Questa dimensione principale descrive una realtà di ristorazione in cui le associazioni appaiono significative 

prevalentemente in termini negativi (quello che questo aggregato non è o non ha). Non è del tutto corretto 

“tradurre” questi legami di associazione negativa in termini positivi, come fatto sopra con le frasi tra parentesi 

per facilitare la lettura dell’associazione. Soltanto sull’impiego preferenziale di vino sfuso infatti 

l’associazione positiva è altrettanto forte.  

La prima dimensione sembrerebbe descrivere la fascia bassa di ristorazione. 

La seconda dimensione spiega ulteriore 18% di inerzia totale e alcune associazioni, soprattutto quelle di tipo 

negativo tendono a far assomigliare questo raggruppamento a quello individuato dalla prima dimensione.  

Le associazioni positive si hanno per le seguenti variabili: 

- fare scarso uso di prodotti trentini (0.29); 

- l’essere plurispecializzato (0.24); 

- non partecipa ai progetti di marketing territoriale (0,26); 

- attento e sensibile alla formazione (0.20); 

- essere dotato di più servizi (0.17); 

- essere privo di piatti trentini (0.16) o nel contempo avere solo piatti trentini (0.12); 

- essere presente in guide (0.12). 

Quelle negative si hanno invece per: 

- hotel aperto all’esterno (-0.25) (anche in questo caso come per la prima dimensione non si tratterebbe di 

hotel con ristorazione aperta all’esterno); 

- bistagionale (-0.18) (non sembrerebbe un hotel con ristorazione che lavora nelle due stagioni); 

- poco specializzato (-0,15); 

- l’essere economico (prezzi inferiori a 22€) (0.11); 

- medio uso di prodotti trentini (0.15). 

Se la prima dimensione descriveva la fascia bassa di ristorazione, questa seconda dimensione sembrerebbe 

cogliere una ristorazione di qualità, capace di promuoversi, e tuttavia anch’essa poco attenta al territorio e ai 

suoi prodotti (anche se in questa dimensione figurerebbero anche coloro che fanno uso esclusivo di “piatti” 

trentini o come tali vengono proposti nel menu). 

I valori (sia positivi che negativi) delle variabili riguardanti il vino sfuso impiegato in questo raggruppamento 

non risultano invece affatto significativi (0.0051 per minoranza sfuso; -0,0032 per maggioranza sfuso). 

[gb] 

 


