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Abstract 

Il progetto AGRI-food BRAnd monItoriNg (AGRI-BRAIN) risponde al fabbisogno RFB_1290 presentato da 

Coldiretti Federazione Regionale Pugliese - Bari. Tale fabbisogno esprime la necessità di creare uno strumento 

innovativo per indagare e monitorare le scelte alimentari dei consumatori. 

In particolare, il progetto AGRI-BRAIN intende realizzare e sperimentare una piattaforma web che permetta 

alle imprese associate a Coldiretti, di monitorare e prevedere le scelte di acquisto alimentari dei consumatori 

finali. 

Ciò permetterebbe sia alle imprese del comparto alimentare di adeguare la propria offerta alla richiesta del 

mercato sia a Coldiretti di individuare idonee iniziative per sensibilizzare i consumatori verso scelte alimentari più 

salutari. 

Il presente deliverable consente di delineare il contesto di studio e di individuare lo scenario operativo in cui 

la piattaforma web sarà utilizzata. Tale analisi è svolta al fine di comprendere al meglio le problematiche esistenti.  

Successivamente all'analisi del contesto, verrà presentata la struttura del questionario che sarà 

successivamente utilizzato per l'analisi del profilo del consumatore pugliese, al fine di comprendere il processo 

decisionale e il comportamento di acquisto dei consumatori regionali in relazione ai prodotti locali e avere una 

maggiore comprensione degli stili di vita dei consumatori. 

Si osservi che l'attività è stata condotta secondo le modalità Living Lab, pertanto sono state coinvolte in 

maniera attiva tutte le aziende partner, i centri di ricerca e l'utente finale. 
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1 Introduzione 

1.1 Il comparto cerealicolo 

La Puglia è il principale produttore italiano di grano duro, con 343.300 ettari coltivati e 9.430.000 quintali 

prodotto, ma è anche la regione che ne importa di più, tanto da rappresentare un quarto del totale del valore degli 

arrivi. Nel corso del 2018 si è assistito ad una drastica riduzione dell'import proveniente soprattutto dal Canada. 

Quest'ultimo, infatti, è stato a lungo il principale fornitore di grano duro per l'Italia con un quantitativo che nel 

2017 ammontava a 720 milioni di chili rispetto ai 4,3 miliardi di chili prodotti sul territorio nazionale. Tuttavia, il 

cambiamento nell'import registrato nel 2018 è stato dettato dall'utilizzo, in Canada, dell’erbicida glifosato in pre-

raccolta, secondo modalità vietate in Italia. Ciò nonostante, nel corso del 2019 è cambiata nuovamente la 

tendenza, con un aumento del 696% di grano importato solo dal Canada. 

Secondo Coldiretti, l'import del grano duro provocherà la delocalizzazione oltre che della produzione, anche 

degli impianti industriali di produzione della pasta, con la perdita di un sistema produttivo che genera ricchezza, 

occupazione e salvaguardia ambientale. Invece, secondo Coldiretti Puglia, sarebbe opportuno specializzarsi, 

puntare sull’aggregazione, prevedere servizi adeguati e tendere ad una sempre più alta qualità, scommettendo 

esclusivamente su varietà pregiate, riconosciute a livello mondiale. 

In questo scenario, va sfruttato al massimo lo strumento dei contratti di filiera che possono riportare in 

trasparenza i passaggi dal grano alla pasta, supportati oggi dall’etichettatura dell’origine obbligatoria del grano per 

la pasta. Al contempo sta riscuotendo molto successo in Puglia la coltivazione di grani antichi, come il Senatore 

Cappelli, che nella campagna 2017-2018 ha quintuplicato le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari del 2017 

ai 5000 attuali, trainato dal crescente interesse per la pasta 100% italiana e di qualità, grazie al lavoro di selezione 

e promozione svolto dalla Società Italiana Sementi (SIS). 

Secondo Coldiretti, gli agricoltori, se tecnicamente sostenuti, garantiscono un livello qualitativo elevato a 

dimostrazione che fare grano di qualità in Puglia è una certezza, a condizione che si fermino le speculazioni sui 

prezzi e agli agricoltori venga riconosciuto il valore del prodotto di qualità che portano sul mercato. Oltre 

all’etichettatura obbligatoria della pasta, inoltre, Coldiretti chiede il blocco delle importazioni a dazio 0 e il 100% 

dei controlli sul grano importato, la moratoria bancaria ed interventi finanziari per le imprese cerealicole, 

l’attivazione immediata della CUN nazionale cerealicola con base logistica a Foggia, il granaio d’Italia e sostegni 

pubblici solo alle imprese che lavorano grano italiano. 

La Puglia presenta una elevata capacità di trasformazione, si pensi che pur avendo nel complesso 21 molini a 

grano duro, collocandosi subito dopo la Sicilia, la capacità di trasformazione è pari al doppio di quella presente 
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nell’Isola. Ciò dimostra che le industrie semoliere presenti in Puglia sono di elevate dimensioni presentando in 

media una capacità unitaria di trasformazione di oltre 290 t/24h. La Puglia rispetto alle altre regioni sembra avere 

un maggior livello di organizzazione dal punto di vista della commercializzazione del grano duro, poiché nella 

regione si localizzano un numero rilevante di molini e pastifici di grandi potenzialità di lavorazione, i quali 

assorbono volumi elevati di materie prime. 

La dipendenza del sistema industriale dalle importazioni di grano dall’estero causa la mancata vendita di 

quello pugliese, oltre al taglio dei prezzi pagati agli agricoltori sotto i costi di produzione. 

Un pacco di pasta su cinque prodotto in Italia è fatto con grano coltivato in Canada e le importazioni rischiano 

di essere favorite dall'approvazione dell’accordo CETA tra Unione Europea e Canada, primo esportatore di grano 

duro in Italia. 

Quest’atteggiamento consolidato ha provocato la decimazione delle semine di grano con un crollo del 7,3% 

per un totale di 100mila ettari coltivati in meno che peseranno sulla produzione di vera pasta italiana, oltre che 

sull’ambiente, sull’economia e sul lavoro delle aree interne. La situazione drammatica è determinata dal crollo dei 

prezzi pagati agli agricoltori che nella campagna 2016 si sono praticamente dimezzati per effetto delle 

speculazioni e della concorrenza sleale. 

L’organizzazione del settore cerealicolo nel nostro Paese è stata condizionata per decenni, pressoché 

esclusivamente, dalla politica agricola comunitaria. D’altro canto le recenti dinamiche di mercato, con una 

crescente instabilità dei prezzi delle commodity agricole, stanno profondamente mutando la struttura 

organizzativa della filiera cerealicola, incidendo soprattutto sulle condizioni di operatività delle imprese. In questo 

processo le filiere cerealicole, e tra queste anche la filiera del grano duro, sono influenzate nella formazione del 

prezzo da fattori esogeni, come l’andamento climatico, la variabilità del prezzo del petrolio e dei tassi di cambio, 

etc. 

Questi fattori esogeni nella formazione del prezzo hanno degli effetti non trascurabili anche sulla materia 

prima nazionale, tradizionalmente di buona qualità, anche se quantitativamente inferiore al fabbisogno espresso 

dall’industria molitoria e di trasformazione. 

Questo secondo aspetto è d’altro canto strettamente connesso con la struttura produttiva nazionale, con una 

miriade di piccoli produttori locali e figure di commercianti/mediatori e grossisti di vario tipo. Le relazioni fra i 

diversi soggetti sono, in molti casi, tutt’altro che lineari e il modo in cui esse si sviluppano si riflette 

necessariamente tanto sulla stessa formazione del prezzo e sulla qualità del prodotto. Inoltre, si sottolinea che, 

nella gran parte dei casi, le relazioni lungo la filiera del grano duro non sono regolate da contratti, ma avvengano 

sul mercato spot. In particolare, soltanto una quota esigua di rapporti fra produzione e trasformazione vi fa ricorso. 
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Più specificatamente, nella realtà della filiera del grano duro in Italia emergono poche ma interessanti 

esperienze di attività contrattuale, ancorché territorialmente circoscritte e limitate ad alcune significative realtà 

produttive, promosse per lo più dall’industria di trasformazione che ha interesse a sottoscrivere contratti di 

coltivazione per assicurarsi un bacino di approvvigionamento di grano duro alle varietà e caratteristiche 

qualitative richieste.  

In questo scenario si inserisce il presente progetto di ricerca avente come obiettivo il monitoraggio e la 

previsione delle scelte di acquisto alimentari dei consumatori finali. 

1.2 Stato dell'arte -monitoraggio e previsione scelte alimentari 

Le risposte edoniche come le valutazioni di gradimento (Mustonen et al., 2007), le risposte emotive 

(Dalenberg et al., 2014) e le attitudini (Roininen and Tuorila, 1999) sono spesso utilizzate come metodi di ricerca 

per prevedere le scelte alimentari dei consumatori. Inoltre, misurare l'intenzione di acquisto è un metodo 

comunemente usato per prevedere il comportamento di scelta dei consumatori in un momento futuro (Jamieson 

and Bass, 1989), (Armstrong et al., 2000), (Morwitz et al., 2007). 

Nell'industria alimentare, l'intenzione di acquisto è utilizzata per prevedere il successo e le vendite future per 

il lancio di un nuovo prodotto. Interessante risulta essere anche la correlazione tra l'intenzione di acquisto e il 

comportamento reale (Armstrong et al., 2000). Inoltre, appare opportuno sottolineare che, il comportamento di 

acquisto del consumatore consiste in una serie di singole occasioni di acquisto e la relazione tra intenzioni e 

comportamento potrebbe non essere di tipo lineare (Chandon et al., 2005). 

Alcuni fattori, infatti, rafforzano o indeboliscono la correlazione tra l'intenzione di acquisto e il 

comportamento d'acquisto. In particolare, l'intenzione di acquisto è maggiormente correlata con il comportamento 

d'acquisto quando l'oggetto dello studio è un prodotto esistente o durevole che l'intervistato sta pensando di 

acquistare nel prossimo futuro. Inoltre, i risultati che misurano l'intenzione di acquisto sono più affidabili quando 

lo studio è condotto a livello di marchio anziché a livello di categoria di prodotto (Armstrong et al., 2000), 

(Jamieson and Bass, 1989), (Morwitz et al., 2007). 

Nel settore agroalimentare, i meccanismi alla base del comportamento di acquisto sono per lo più paragonabili 

ad altri prodotti e beni a basso coinvolgimento (Kotler et al., 2011). 

Altri studi aventi come obiettivo l'analisi della relazione tra interesse di acquisto e comportamento di acquisto 

hanno ottenuto risultati contraddittori (Jamieson and Bass, 1989), (Morwitz et al., 2007). (Morwitz et al., 2007) 

affermando che sebbene le intenzioni di acquisto siano state studiate per molti anni, tuttavia non esistono molti 

studi documentati sulla loro accuratezza predittiva (Morwitz et al., 2007). Di conseguenza, sono necessarie 
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ulteriori ricerche per indagare più a fondo quali fattori spiegano se l'intenzione di acquisto porta all'acquisto 

effettivo.  

La ricerca di mercato tradizionale si basa sul presupposto che le azioni del consumatore siano prevedibili e 

razionali. Negli ultimi dieci anni tuttavia, questo è stato contestato con argomenti inerenti il comportamento 

inconscio dei consumatori. Le persone tendono a dire una cosa, ma si comportano diversamente perché il cervello 

umano lavora in modo subconscio e ci fa comportare in modo diverso da come potremmo aver inteso (Lindstrom, 

2011). 

Per valutare le scelte alimentari dei consumatori, solitamente si fa ricorso al Food Choice Questionnaire 

(FCQ), sviluppato e testato nel Regno Unito da (Steptoe et al., 1995). In particolare, mediante tale questionario 

sono valutate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cibo che motivano i consumatori nelle scelte 

alimentari. La FCQ comprende nove dimensioni, ciascuna composta da tre/sei item, riguardanti la salute, l'umore, 

la convenienza, l'attrattiva sensoriale, il contenuto naturale, il prezzo, il controllo del peso, la familiarità e la 

preoccupazione etica. 

In altri studi, la FCQ completa è stata utilizzata in popolazioni non di lingua inglese. Per esempio, (Lindeman 

and Väänänen, 2000) hanno valutato, attraverso la FCQ, le motivazioni etiche nella scelta del cibo degli 

intervistati finlandesi; (Chryssochoidis et al., 2007) hanno utilizzato tre versioni FCQ adattate, ovvero più brevi, 

per esplorare le percezioni dei consumatori greci sulla qualità di specifici prodotti alimentari di origine greca 

rispetto alla qualità percepita delle loro controparti estere; e (Ares and Gámbaro, 2007) hanno valutato attraverso 

la FCQ l'influenza delle motivazioni dei consumatori uruguaiani alla base della scelta del cibo sulla salubrità 

percepita e sulla volontà di provare cibi funzionali. Inoltre, sono stati eseguiti confronti transnazionali su base 

FCQ tra i consumatori provenienti da Giappone, Taiwan, Malesia e Nuova Zelanda (Prescott et al., 2002), e tra i 

consumatori di Italia, Belgio e Canada (Eertmans et al., 2006). L'FCQ, inoltre, è stato ampiamente utilizzato per 

capire le somiglianze e le differenze nei motivi di scelta del cibo (Pieniak et al., 2013), (Honkanen and Frewer, 

2009), (Fotopoulos et al., 2009), (Januszewska et al., 2011), (Markovina et al., 2015), (Espinoza-Ortega et al., 

2016). In altri studi la FCQ è stata utilizzata per spiegare la motivazione di scelta del cibo funzionale (Žeželj et al., 

2012), (Brečić et al., 2014), alimenti biologici (Lockie et al., 2002), alimentazione sana (Sun, 2008), (Žeželj et al., 

2012), e motivi di scelta alimentare etica (Lindeman and Väänänen, 2000), (Eertmans et al., 2006). Infine, appare 

opportuno sottolineare che i motivi alla base della scelta del cibo possono essere una base di partenza per la 

segmentazione dei consumatori (Bellows et al., 2010), (Kornelis et al., 2010), (Onwezen and Bartels, 2011), 

(Onwezen, 2018), (Verain et al., 2017). 
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Nel presente progetto di ricerca, al fine di monitorare e la prevedere le scelte di acquisto alimentari dei 

consumatori finali, è stato utilizzato il questionario FCQ opportunamente modificato, come indicato nel paragrafo 

4.3. 

2 Strumento utilizzati 

2.1 Il focus group 

Tra gli strumenti di ricerca più utilizzati nelle scienze sociali vi sono le interviste di gruppo, denominati anche 

focus group. Originariamente chiamate interviste "focalizzate" (Merton and Kendall, 1946), i focus group, rispetto 

ad altri approcci di ricerca qualitativa, come colloqui individuali, consentono ai partecipanti di apprendere, 

sviluppare ed esaminare le idee che emergono durante la discussione (Stewart and Shamdasani, 2014). 

Tradizionalmente, il focus group è una tecnica di rilevazione basata sulla discussione tra un campione della 

popolazione in esame, esortati da uno o più moderatori a discutere tra loro, in profondità, dell'argomento oggetto 

di indagine (Tomes et al., 1996). 

La principale caratteristica dei focus group consiste nel ricreare una situazione simile al processo ordinario di 

formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso una forma consueta di 

comunicazione: la discussione tra pari; ovvero è importante che nessuno degli attori si senta in posizione di 

inferiorità sociale rispetto agli altri. Infatti, tra i partecipanti deve instaurarsi una sinergia tale da rendere esplicite 

tutte le idee che emergono (Bruseberg and McDonagh-Philp, 2002). I soggetti coinvolti argomentano la propria 

posizione sul tema confrontandosi con altre persone, mentre il ricercatore può limitare la sua influenza sulle loro 

risposte e distinguere le opinioni più o meno radicate. Altro aspetto importante da considerare riguarda il 

coinvolgimento dell'utente in una fase iniziale del processo di sviluppo del prodotto, altrimenti potrebbe non 

essere stimolato a sufficienza a trasmettere le proprie idee (Verganti, 2004).  

Nonostante i suoi vantaggi, il focus group è una tecnica ancora poco conosciuta e utilizzata nella ricerca 

scientifico-sociale, soprattutto in Italia.  

Negli ultimi anni, invece, l'uso di focus group è cresciuto costantemente, secondo una stima, oltre un quarto di 

milione di focus group sono condotti annualmente solo negli Stati Uniti. Inoltre, i focus group non riguardano più 

esclusivamente piccoli progetti di ricerca che si basano su due o tre gruppi che si incontrano faccia a faccia in una 

piccola stanza. Ora i focus group sono condotti tramite webcam, nei mondi virtuali, tramite TelePrescence e 

attraverso i social media (Koceski and Koceska, 2016; Turney and Pocknee, 2005). 
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Appare opportuno sottolineare che in vari campi, i focus group hanno goduto di fasi di sviluppo, declino e 

rinascita. Tuttavia sembra ragionevole affermare che, pur rimanendo invariato l'approccio di base dei focus group 

e i benefici che da essi derivano, l'utilizzo dei focus group gode oggi di un uso diffuso sia nel tempo sia nello 

spazio. Inoltre, la diversità di scopi, teorie e procedure di ricerca che caratterizzano le scienze comportamentali 

suggeriscono che il focus group avrà caratteristiche proprie nei diversi campi.  

2.2 La survey 

Il sondaggio è uno strumento di ricerca quantitativo che viene utilizzato per raccogliere informazioni al fine di 

descrivere, spiegare o confrontare conoscenza, atteggiamenti e comportamenti con riferimento ad un determinato 

fenomeno oggetto di indagine. In particolare, mediante il sondaggio d'opinione si è in grado di conoscere 

l'opinione di un gruppo di persone relativamente ad un determinato evento oggetto di studio. 

Questo tipo di ricerca è un metodo semplice ed efficace utilizzato dagli analisti per raccogliere informazioni 

su un determinato prodotto, marchio, contesto, evento; ma anche sulle dinamiche interne di un'azienda, come per 

esempio conoscere l'opinione dei dipendenti relativamente ad un determinato argomento (S. L. Pfleeger and B. A. 

Kitchenham, n.d.). Inoltre, essendo uno strumento di raccolta dei dati, il sondaggio è in grado di raccogliere dati 

demografici da un ampio campione di popolazione, garantendone il loro anonimato.  

Si osservi che, il sondaggio può essere condotto mediante intervista oppure tramite somministrazione di un 

questionario (Pitrone et al., 2019).  

L'intervista libera è condotta mediante un colloquio con un numero di rispondenti selezionati. Nell'intervista 

sono stabiliti precedentemente gli argomenti da toccare, ma la formulazione delle domande, l'ordine di 

successione degli argomenti e la riposta dei partecipanti è libera.  

D'altra parte, nel sondaggio effettuato tramite questionario si ha il maggior grado di strutturazione e 

standardizzazione degli stimoli. La strutturazione fa riferimento alla chiusura delle domande da sottoporre agli 

intervistati, mentre la standardizzazione fa riferimento alla tecnica dello stimolo-risposta nella somministrazione 

dello strumento. Più nello specifico lo stimolo è somministrato in modo uniforme a tutti gli intervistati, in modo 

tale che tutti possano rispondere secondo la stessa formulazione del quesito. Con riferimento alla strutturazione, 

invece, le domande devono prevedere una risposta di tipo chiusa, ovvero vi sono modalità di risposta predefinite 

dal quesito. Se, invece, il questionario prevede anche alcune domande a risposta aperta, si parla di strumento 

semi-strutturato. 

Le indagine possono essere condotte mediante diverse modalità in funzione dei tempi, costi e tasso di risposta. 

Le indagini condotte in maniera tradizionale richiedono molto tempo e risultano essere dispendiose (Cobanoglu et 
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al., 2001). D'altra parte, le indagini online offrono un'alternativa ai tradizionali metodi (Chizawsky et al., 2011; 

van den Berg et al., 2011). Recentemente, a scopi di indagine vengono utilizzate anche le piattaforme dei 

principali social media, queste non sono altro che siti web gratuiti e ampiamente accessibili progettati per 

connettere gli utenti di Internet in tutto il mondo (Andrews, 2012). Attraverso i social media, è possibile 

indirizzare specifiche popolazioni, comprese quelle che potrebbero essere difficili da identificare e coinvolgere 

(King et al., 2014). Inoltre, alcuni studi suggeriscono che i social media offrono un mezzo promettente ed 

economicamente efficace per effettuare indagini online (Lafferty et al., 2001; Ryan, 2013; Yuan et al., 2014).  

A prescindere dalla modalità di rilevamento, al fine di ottenere risultati accurati è necessario evitare di 

commettere alcuni principali errori (Dillman D. A., n.d.), quali errore di campionamento, errori di copertura ed 

errori di misurazione. 

L'errore di campionamento si verifica quando la popolazione è elevata ed eterogenea (Van Selm and 

Jankowski, 2006). Errori di questo genere possono essere commessi quando si effettuano sondaggi tramite i siti di 

social networking, a causa dell'enorme numero di utenti (Couper et al., 2001). Talvolta, al fine di superare l'errore 

di campionamento si escludono alcuni membri eterogenei della popolazione per rendere la stessa più omogenea 

(Dillman D. A., n.d.). 

D'altra parte, gli errori di copertura si verificano se il campione selezionato non ha la possibilità di rispondere 

(Dillman D. A., n.d.). Nei sondaggi online, spesso, si verificano errori a causa della mancata copertura di Internet, 

specialmente nei paesi in via di sviluppo (Balabanis et al., 2007). L'errore di mancata risposta si verifica 

principalmente nei sondaggi indiretti (Evans and Mathur, 2005). Inoltre, l'errore di non risposta è direttamente 

proporzionale all'errore di non copertura. 

L'errore di misurazione, invece, ha luogo quando il rispondente non è in grado di fornire informazioni 

accurate, questo dipende da come è formulato il quesito (Dillman D. A., n.d.). Si osservi che anche il pregiudizio 

dell'intervistatore rientra tra gli errori di misurazione (Sekaran and Bougie, 2016). 

Tuttavia, tra i vantaggi noti delle indagini online tramite social media vi è la rapidità di raccolta dei dati (Child 

et al., 2014), la velocità di coinvolgimento dei partecipanti (Godino et al., 2013), nonché le risorse minime 

necessarie per la raccolta e la gestione dei dati (Mannix et al., 2014).  

Al fine di ridurre gli errori di copertura, è possibile adottare diversi approcci. A titolo esemplificativo, è 

possibile combinare sondaggi online a tecniche di campionamento, per garantire l'affidabilità e la validità dei 

risultati; indirizzare in anticipo la popolazione allo scopo di omogeneizzare i dati raccolti. 

Importante risulta essere anche l'attenta progettazione del sondaggio e dell'applicazione Web attraverso cui 

garantirne la fruizione. 
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Il questionario, infatti, deve essere progettato in base all'interesse degli intervistati; altrimenti si potrebbe 

verificare un errore di misurazione. Infine, sicurezza e privacy devono essere garantite ai rispondenti all'indagine. 

Geneal Data Protection Regulation per AGRI-BRAIN 

General Data Protection Regulation (GDPR) è il nuovo regolamento privacy digitale introdotto il 25 maggio 

2018. In particolare, tale regolamento standardizza un'ampia gamma di normative sulla privacy diverse in tutta 

l'Unione Europea in un unico set di regolamenti che proteggono gli utenti in tutti gli stati membri. 

Il GDPR può essere inteso come il più grande cambiamento per la protezione dei dati. 

Ai fini della presente ricerca è stato condotto un sondaggio anonimo che non richiederebbe l'applicazione del 

GDPR, ciononostante poiché i consumatori potrebbero partecipare autonomamente all'indagine scaricando l'app 

sul proprio smartphone, questo potrebbe portare all'identificazione degli stessi; per tale motivo si ritiene 

opportuno seguire quanto stabilito dal GDPR. 

3 Analisi dei fabbisogni dei produttori agricoli  

La filiera cerealicola pugliese, incentrata sulla coltivazione di frumento duro, si sviluppa prevalentemente sui 

territori delle province di Foggia e Bari, poste lungo la fascia Bradanica-Capitanata. 

La superficie totale investita a grano duro in Puglia nel 2018, secondo dati Istat, è pari a circa 345.500 ettari e 

rappresenta circa il 27% dalla superficie duro-granicola nazionale. Ad ulteriore conferma del fatto che in Puglia la 

coltivazione di grano duro è molto praticata, appare opportuno evidenziare che la produzione pugliese di grano 

duro rappresenta circa il 23% della produzione nazionale, come riportato in Tabella 1. 

 

Aree 

geografiche 

Produzione totale frumento duro 

(quintali) 

Produzione raccolta frumento duro 

(quintali) 

Superficie totale 

(ettari) 

Puglia 9.901.000 9.482.500 345.500 

Italia 42.463.627 41.445.466 1.278.401 

Puglia/Italia % 23,32 22,88 27,03 

Tabella 1: Volume della produzione e superficie agricola utilizzata in Puglia e in Italia, su dati Istat, anno 2018.  

 

Dalle rappresentazioni cartografiche fornite in seguito all'ultimo censimento sull'agricoltura elaborato 

dall'Istat, è possibile notare una differenziazione marcata tra le varie fasi della filiera. Con riferimento alla fase 
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agricola, dalla Figura 1 è possibile osservare una forte concertazione delle superfici coltivate a grano duro 

nell'area Murgiana e nella Capitanata. 

 

 

 

Figura 1: Distribuzione spaziale delle aziende agricole dedicate alla coltivazione di grano duro e relativa superficie. 

 

D'altra parte, con riferimento alle fasi di trasformazione industriale, è possibile osservare che l'industria 

molitoria, gli impianti e gli addetti si concentrano prevalentemente nella fascia Murgiana e nella Capitanata, in 

particolare nei comuni di Altamura, Corato e Foggia (Figura 2). Mentre, le imprese di panetteria e pasticceria 

fresca si presentano in modo uniforme sul territorio regionale (Figura 4). 
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Figura 2: Imprese e addetti alla lavorazione delle granaglie. 

 

Inoltre, la diffusione delle imprese corrisponde in maniera proporzionale alle dimensioni demografiche dei 

comuni, ciò è dovuto sia alle caratteristiche produttive sia al prevalente orientamento delle produzioni verso i 

mercati locali. A conferma di ciò, in Figura 3 e Figura 4 è possibile osservare che le aree di maggiore 

concentrazione sono quelle dei capoluoghi provinciali e delle città con maggiori dimensioni demografiche, 

rispettivamente per i prodotti di panetteria e pasticceria fresca. D'altra parte, la produzione di prodotti meno legati 

ai mercati locali, quali la preparazione di biscotti e prodotti di pasticceria conservati, si concentra maggiormente 

nell'area Murgiana e Barese, nei comuni di Altamura, Putignano e Conversano, come si evince in Figura 5. 
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Figura 3: Imprese e addetti nella fabbricazione di prodotti di panetteria. 

 

Figura 4: Imprese e addetti nella fabbricazione di prodotti di pasticceria fresca. 
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Figura 5: Imprese e addetti nella fabbricazione di biscotti e prodotti di pasticceria conservata. 

 

Infine, lungo la fascia Murgiana-Capitanata e nel sud Barese si registra una maggiore concentrazione di 

industria pastaria, come si può osservare dalla Figura 6. 
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Figura 6: Imprese e addetti nella fabbricazione di paste alimentari, cuscus e di prodotti farinacei simili. 

 

Altro aspetto degno di considerazione è il riconoscimento Unesco della "dieta mediterranea", nella quale i 

prodotti cerealicoli occupano posti centrali. Infatti, la domanda di pasta nei mercati mondiali è in continua 

espansione, non solo per le caratteristiche di tipo salutistico e di tipo edonistico che i prodotti cerealicoli 

possiedono, ma anche come espressione di una nuova tendenza negli stili dei consumi alimentari. 

La Puglia in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra regione italiana è potenzialmente in grado di 

contribuire a sostenere le dinamiche espansive nazionali sui mercati mondiali e innescare meccanismi evolutivi 

interni alla regione, in grado di garantire vantaggi aggiuntivi agli operatori di filiera. 

Dopo un'iniziale introduzioni in merito alla tematica, l'analisi dei fabbisogni dei produttori agricoli di prodotti 

farinacei è stata discussa opportunamente dal Focus Group Design. A tale focus group hanno preso parte un 

gruppo di esperti, nonché una rappresentanza del partenariato e dell'utenza finale. Successivamente, i risultati 

dell'attività svolta dal Focus Group Design sono stati validati dal Panel Permanente Design. 

In particolare, la discussione è stata avviata facendo riferimento all'andamento produttivo e all'evoluzione 

degli scambi commerciali, negli ultimi anni, sull'intero comparto cerealico, ed in particolare per il frumento duro. 

Dalla discussione, e come evidenziato anche dalle indagini Istat e ISMEA, è emerso che vi è in atto una 

tendenziale riduzione della produzione di grano duro con un progressivo restringimento del peso della Puglia nella 
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produzione nazionale. Inoltre, è stata segnalata anche una progressiva riduzione delle superfici destinate alla 

coltivazione del frumento duro.  

Principale causa di tali tendenze sono le forti oscillazioni dei prezzi dei cereali, nonché relazioni di scambio 

tra le imprese della filiera arbitrarie, ovvero ampia libertà di acquistare le forniture di prodotti primari e/o 

intermedi e/o della varietà sui mercati dove vengono praticati prezzi vantaggiosi, indipendentemente dagli effetti 

sulle attività a monte e/o a valle della filiera o degli effetti dannosi alle imprese agricole regionali provocati dalle 

forniture di grano duro dall'estero. 

Tuttavia, contrariamente a quanto evidenziato per l'andamento di mercato della materia prima cerealicola, il 

comparto dei derivati dei cereali rappresenta uno dei settori di punta delle esportazioni nazionali e regionali. 

In particolare, i prodotti maggiormente esportati sono la pasta alimentare, che comprende pasta non all’uovo 

né farcita, pasta farcita e pasta alimentare all’uovo non farcita. Mentre, le esportazioni si registrano 

prevalentemente verso Paesi dell'UE, ovvero Germania, Francia e Regno Unito, e paesi non UE, quali Nord 

America e Asia. 

Appare opportuno sottolineare che la maturità dei consumi nazionali e la necessità di espandere le quote di 

mercato nei Paesi UE e non UE producono una maggiore spinta verso la differenziazione della produzione 

regionale rispetto a quella nazionale ed estera. Tale processo si concretizza in un costante miglioramento 

qualitativo in termini di valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e dei processi produttivi. 

Si ritiene, pertanto, che i principali fabbisogni degli agricoltori di prodotti farinacei sono da ricercarsi: 

 in scelte politiche adeguate per garantire un idoneo prezzo della materia prima; 

 nell'attivazione di rapporti contrattuali stabili nelle forniture e nel rispetto degli impegni presi in 

termini di qualità delle produzioni primarie ed intermedie e di prezzi di vantaggio; 

 in un ulteriore sviluppo delle attività di ricerca industriale finalizzate ad individuare e valorizzare il 

patrimonio di risorse, utilizzate e non, nella filiera cerealicola pugliese. 

4 Progettazione indagine AGRI-BRAIN 

4.1 Obiettivi dell'indagine e popolazione di riferimento 

L'indagine campionaria sarà condotta mediante la collaborazione dell'utente finale Coldiretti Federazione 

Regionale Pugliese - Bari, che diffonderà l'indagine tramite le iniziative di Campagna Amica, nonché diffusione 

della stessa tramite il web. 

Mediante tale indagine si propone di valutare: 
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1. i comportamenti del consumatore pugliese, legati all'acquisto di prodotti agroalimentari di produzione 

locale;  

2. i bisogni dei consumatori pugliesi in ambito agroalimentare; 

3. le preferenze di acquisto dei consumatori pugliesi relativamente ai prodotti agroalimentari che 

provengono dalla produzione locale; 

4. gli stili di vita del consumatore pugliese. 

La popolazione di riferimento è rappresentata dalle famiglie residenti nella Regione Puglia al 31 dicembre 

2017. La numerosità della popolazione è stata definita utilizzando i dati presenti nel sito demo.istat.it, sintetizzati 

in Tabella 2. 

 

Provincia 

Estensione 

territoriale 

(kmq) 

Totale 

uomini 

Totale 

donne 

Popolazione 

residente 
N. famiglie N. convivenze 

N. medio di 

componenti per 

famiglia 

Foggia 7.007,54 306.374 318.937 625.311 244.474 (39,10%) 246 (0,04%) 2,6 

Bari 5.138,3 613.606 643.914 1.257.520 494.133 (39,29%) 448 (0,04%) 2,5 

Taranto 2.467,35 281.478 298.841 580.319 232.616 (40,08%) 186 (0,03%) 2,5 

Brindisi 1.861,12 190.392 204.585 394.977 158.232 (40,06%) 130 (0,03%) 2,5 

Lecce 2.799,07 382.596 416.295 798.891 328.618 (41,13%) 268 (0,03%) 2,4 

Barletta-Andria-Trani 1.542,95 193.305 197.919 391.224 144.730 (36,99%) 130 (0,03%) 2,7 

Totale 
 

1.967.751 2.080.491 4.048.242 1.602.803 (39,59%) 1.408 (0,3%) 
 

Tabella 2: popolazione residente nelle Provincie della Regione Puglia, classificata per sesso, numero di famiglie, 

numero di convivenze e numero medio di componenti per famiglia, anno 2017 (Fonte: demo.istat.it) 

4.2 Definizione del piano di campionamento 

L'indagine, oggetto del presente lavoro, sarà eseguita predisponendo preliminarmente un opportuno piano di 

campionamento (Cicchitelli et al., 1997; Barnett, 2002; Cochran, 2007). La numerosità ottimale degli utenti da 

campionare
1
, infatti, dovrà essere pari a circa 2500 unità statistiche, fissato un livello di significatività α pari a 

0,05 e un margine di errore pari al 5%; ovvero circa 417 unità statistiche per ogni provincia della Regione Puglia 

coinvolta nello studio, come rappresentato in Figura 7. 
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Figura 7: Area oggetto di indagine 

 

4.3 Struttura del questionario AGRI-BRAIN 

Al fine di monitorare e prevedere le scelte di acquisto dei prodotti alimentari da parte dei consumatori finali, 

si è fatto ricorso al tradizionale questionario FCQ, proposto da (Steptoe et al., 1995). 

In particolare, nella versione originaria del questionario sono valutate le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche del cibo che motivano i consumatori nelle scelte alimentari. La FCQ comprende nove dimensioni, 

ciascuna composta da tre/sei item, riguardanti la salute, l'umore, la convenienza, l'attrattiva sensoriale, il contenuto 

naturale, il prezzo, il controllo del peso, la familiarità e la preoccupazione etica 

Tuttavia, alla versione originaria del suddetto questionario si è ritenuto necessario eseguire delle misure 

correttive al fine di adeguare il questionario agli obiettivi dell'indagine. 

Pertanto, al fine di giungere ad un questionario in grado di valutare l'atteggiamento dei consumatori pugliesi 

con riferimento ai prodotti del comparto cerealicolo, si è fatto ricorso al Focus Group Design. A tale focus group 
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hanno preso parte un gruppo di esperti, nonché una rappresentanza del partenariato e dell'utenza finale. 

Successivamente, i risultati dell'attività svolta dal Focus Group Design sono stati validati dal Panel Permanente 

Design. 

Nell'apportare modifiche all'FCQ si è tenuto conto del fatto che la lunghezza del questionario può ridurre la 

qualità di risposta degli intervistati (Lenzner et al., 2010), (Böckenholt and Lehmann, 2015), (Dillman, 2011), 

(Matzat et al., 2009), (Rolstad et al., 2011), soprattutto se l'indagine viene condotta online, a causa della ridotta 

attenzione da parte degli utenti (Alam et al., 2014). Inoltre, un questionario lungo può portare a tassi di abbandono 

elevati. 

Ulteriore aspetto di cui si è tenuto conto deriva dal fatto che la FCQ originale è stata sviluppata per misurare 

le motivazioni alla base di scelte alimentari generiche da parte dei consumatori, mentre studi scientifici successivi 

dimostrano che una FCQ più breve sarebbe più adatta per misurare i motivi legati alla scelta del cibo in più 

contesti e per più prodotti all'interno di uno studio (Verain et al., 2017). 

In particolare, la rilevazione dei dati per il presente progetto di ricerca avverrà tramite somministrazione di un 

questionario elettronico appositamente formulato per gli obiettivi del presente progetto di ricerca. 

In particolare, il questionario formulato per la presente indagine, è articolato in sei sezioni, in ciascuna delle 

quali, in relazione all'aspetto che si intende rilevare, sono previste domande a risposta chiusa (con autonomia 

semantica) ed alcune domande con Scala di Likert a 5 punti (Boone and Boone, 2012), (Gliem and Gliem, 2003), 

dove 1 rappresenta fortemente in disaccordo e 5 rappresenta fortemente in accordo.  

Come sarà chiarito nel dettaglio che segue, le sezioni sono associate a differenti aspetti oggetto di indagine, 

tra cui i comportamenti e i bisogni dei consumatori, le preferenze di acquisto, gli stili di vita e la reale intenzione 

di acquisto. In particolare,  

 la sezione 1, aspetti socio-demografici, consente di rilevare, per ciascun intervistato, il sesso, l'età, lo 

stato civile, la nazionalità, il comune di residenza, il numero dei componenti del nucleo familiare, la 

formazione scolastica, l'occupazione, il potere di acquisto ed eventuali patologie; 

 la sezione 2, comportamenti di acquisto, consente di rilevare le abitudini dell'intervistato 

relativamente all'utilizzo di prodotti alimentari locali nella propria quotidianità; 

 la sezione 3, bisogni dei consumatori, consente di rilevare le esigenze dei consumatori legate 

all'utilizzo di prodotti alimentari locali nella propria dieta alimentare; 

 la sezione 4, preferenze di acquisto, consente di rilevare le abitudini di acquisto dell'intervistato 

relativamente ai prodotti alimentari locali; 
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 la sezione 5, stile di vita, consente di rilevare le opinioni e gli atteggiamenti dei consumatori verso i 

prodotti alimentari locali; 

 la sezione 6, intenzione di acquisto, consente di rilevare, per ogni consumatore, la reale intenzione a 

riacquistare i prodotti alimentari locali. 

La sequenza delle domande, presenti nel questionario AGRI-BRAIN opportunamente predisposto, può essere 

interrotta dalla presenza di domande filtro associate ad alcune modalità di risposta. La presenza di tali domande è 

stata introdotta al fine di rendere la somministrazione del questionario più flessibile ed efficace. 

Di seguito si riporta il questionario appositamente modificato per il progetto AGRI-BRAIN: 

 

SEZIONE I: Caratteristiche socio-demografiche 

1. Sesso (1 risposta) 

□ Maschio 

□ Femmina 

2. Età (1 risposta) 

□ 16-25 

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-55 

□ 56-65 

□ >65 

3. Stato civile (1 risposta) 

□ Single 

□ Coniugato 

□ Divorziato 

4. Nazionalità (1 risposta) 

□ Italiana 

□ Straniera UE 

□ Straniera Extra UE 

5. Residenza (1 risposta) 
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ELENCO COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA 

6. Componenti del nucleo familiare (1 risposta) 

□ 1 

□ ≤3 

□ 4-5 

□ >5 

7. Formazione scolastica (1 risposta) 

□ Licenza elementare 

□ Diploma scuole medie 

□ Diploma scuole superiori 

□ Laurea triennale 

□ Laurea magistrale 

□ Dottorato di ricerca 

8. Occupazione (1 risposta) 

□ Studente 

□ Impiegato pubblico 

□ Dipendente settore privato 

□ Libero professionista 

□ Casalinga 

□ Pensionato 

□ Altro (risposta aperta) 

9. Mediamente in una settimana quanto spende per prodotti alimentari? 

□ Meno di 30 euro 

□ da 30 a 50 euro 

□ da 51 a 100 euro 

□ da 101 a 200 euro 

□ da 201 a 300 euro 

□ da 301 a 400 euro 
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□ da 401 a 500 euro 

□ oltre 500 euro 

10. Complessivamente il suo reddito familiare le consente di: 

□ vivere agiatamente potendosi concedere anche dei lussi 

□ vivere serenamente senza particolari affanni 

□ pagare appena le spese senza potersi concedere lussi 

□ non basta nemmeno per l’indispensabile 

□ preferisco non rispondere 

11. Soffre di una patologia che richiede una dieta particolare? (1 risposta) 

□ Si 

□ No 

12. Se si, indicare la patologia (domanda aperta) 

 

SEZIONE II: Comportamenti di acquisto (1 risposta) 

13. I prodotti consumati freschi (frutta, verdura, pane, pasta, pesce, carne, ecc) sono prevalentemente 

(1 risposta) 

□ Di produzione locale (provincia/regione) 

□ Di produzione nazionale  

□ Non faccio caso alla provenienza 

14. Nel fare la spesa considera maggiormente (1 risposta) 

□ La qualità del cibo 

□ Il prezzo 

□ La provenienza 

15. Nel fare la spesa acquista maggiormente prodotti locali con prezzo (1 risposta) 

□ Basso 

□ Medio 

□ Alto 

16. Quali prodotti di produzione locale acquista (1 risposta) 
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 Sempre Qualche volta Raramente 

Biscotti secchi    

Dolci    

Focaccia    

Frise    

Pane    

Pasta fresca    

Pasta ripiena    

Pasta secca    

Pizza    

Taralli    

17. I prodotti locali acquistati hanno un buon rapporto qualità-prezzo 

1 2 3 4 5 

18. I prodotto locali acquistati hanno un prezzo ragionevole 

1 2 3 4 5 

19. I prodotto locali acquistati rispettano l'ambiente 

1 2 3 4 5 

20. I prodotti locali acquistati hanno un livello accettabile di standard di qualità 

1 2 3 4 5 

21. L'acquisto di prodotti locali mi farebbe fare una buona impressione sugli altri 

1 2 3 4 5 

22. L'acquisto di prodotti locali migliorerebbe il mio modo di essere percepito dagli altri 

1 2 3 4 5 

23. L'acquisto di prodotti locali mi aiuterebbe a sentirmi accettato dagli altri 

1 2 3 4 5 

24. L'acquisto di prodotti locali mi darebbe l'approvazione sociale 



 
Progetto AGRI-BRAIN - Agri-food BRAnd monitoring Codice Progetto: E78C1J4 

Programma INNOLABS finanziato dalla Regione Puglia (Atto dirigenziale n.144/13 del 08/02/2017 pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017, modificato e 

integrato con A.D. n. 144/37 del 28/03/2017 - Tipologia 2 - Knowledge Community: sfida sociale "Salute, benessere e dinamiche socio-culturali" 

 

26 

 

1 2 3 4 5 

 

SEZIONE III: Bisogni dei consumatori (1 risposta) 

25. Qual è il suo giudizio personale sul livello di qualità e genuinità dei prodotti locali consumati (1 

risposta) 

□ Basso 

□ Medio 

□ Alto 

26. Preferisco il cibo fresco rispetto al cibo trattato 

1 2 3 4 5 

27. Credo che la nutrizione alimentare sia più importante del gusto 

1 2 3 4 5 

28. Evito di mangiare prodotti alimentari con additivi  

1 2 3 4 5 

29. Provo a ridurre il mio stress  

1 2 3 4 5 

30. Ho l'impressione di sacrificare molto per la mia salute 

1 2 3 4 5 

31. Sono disposto a fare rinunce alimentari al fine di mangiare il più sano possibile 

1 2 3 4 5 

32. Ho l'impressione che altre persone prestino più attenzione alla loro salute rispetto a me 

1 2 3 4 5 

33. Non mi soffermo a pensare se tutto ciò che mangio sia sano 

1 2 3 4 5 

34. L'acquisto di prodotti locali mi aiuta a far fronte allo stress 

1 2 3 4 5 

35. Mi sento rilassato dopo aver acquistato un prodotto locale 
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1 2 3 4 5 

36. L'acquisto di prodotti locali mi fa sentire bene 

1 2 3 4 5 

37. L'acquisto di prodotti locali mi aiuta ad affrontare la vita 

1 2 3 4 5 

 

SEZIONE V: Preferenze di acquisto (1 risposta) 

38. Mi piace comprare nuovi prodotti alimentari 

1 2 3 4 5 

39. Cerco sempre di comprare cibo di qualità migliore con il prezzo più basso 

1 2 3 4 5 

40. Mi piace comprare cibo senza conservanti 

1 2 3 4 5 

41. L'utilizzo di prodotti locali mi mantiene sano 

1 2 3 4 5 

42. Vorrei acquistare i prodotti locali se disponibili in mercatini vicino a dove vivo o lavoro 

1 2 3 4 5 

43. Vorrei acquistare i prodotti locali se sono facilmente disponibili in negozi e supermercati 

1 2 3 4 5 

44. Vorrei acquistare i prodotti locali se sono facili da preparare 

1 2 3 4 5 

45. Vorrei acquistare i prodotti locali se sono veloci da cucinare 

1 2 3 4 5 

46. Vorrei acquistare i prodotti locali se non contengono additivi 

1 2 3 4 5 

47. Vorrei acquistare i prodotti locali se contengono ingredienti naturali 
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1 2 3 4 5 

48. Vorrei acquistare i prodotti locali se in offerta 

1 2 3 4 5 

 

SEZIONE VI: Stile di vita (1 risposta) 

49. La tua scelta alimentare (1 risposta) 

□ Onnivora (non escludi alcun alimento) 

□ Mediterranea 

□ Mussulmana 

□ Vegetariana 

□ Vegana 

□ Macrobiotica 

□ Crudista 

□ Fruttariana 

□ Altro (risposta aperta) 

50. Quali pasti consuma al giorno? (1 risposta) 

□ Colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena 

□ Colazione, pranzo, cena 

□ Colazione, spuntino, pranzo, cena 

□ Colazione, pranzo, merenda, cena 

□ Pranzo, Cena 

□ Altro (risposta aperta) 

51. La mia famiglia è coinvolta nella preparazione del pasto  

1 2 3 4 5 

52. Mi piace fare la spesa per la mia famiglia 

1 2 3 4 5 

53. Mi piace andare al ristorante con la famiglia e gli amici 
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1 2 3 4 5 

54. Mi piace cucinare nuove ricette 

1 2 3 4 5 

55. Provo ad avere uno stile di vita organizzato e metodico (vita ordinata) 

1 2 3 4 5 

56. Cerco di bilanciare lavoro e vita privata 

1 2 3 4 5 

57. Mi alleno regolarmente (esercizio fisico regolare) 

1 2 3 4 5 

58. Faccio regolari controlli sanitari  

1 2 3 4 5 

59. Mi considero molto attento alla salute 

1 2 3 4 5 

60. I prodotti locali acquistati rappresentano il cibo che mangio di solito 

1 2 3 4 5 

61. I prodotti locali acquistati sono familiari 

1 2 3 4 5 

62. I prodotti locali acquistati ricordano il cibo che ho mangiato da bambino 

1 2 3 4 5 

 

SEZIONE VI: Intenzione di acquisto (1 risposta) 

63. La mia volontà di riacquistare il prodotto alimentare locale è molto alta 

1 2 3 4 5 

64. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché mi sento accettato 

dalle altre persone 

1 2 3 4 5 
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65. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché hanno un prezzo 

ragionevole 

1 2 3 4 5 

66. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché hanno una buona 

qualità (assenza di additivi) 

1 2 3 4 5 

67. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali a causa delle preoccupazioni 

per la mia salute 

1 2 3 4 5 

68. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché hanno effetti benefici 

sul mio umore 

1 2 3 4 5 

69. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare i prodotti alimentari locali perché mi semplificano 

l'organizzazione della spesa settimanale 

1 2 3 4 5 

70. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali per condividerli con le 

persone care 

1 2 3 4 5 

71. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché mi aiutano ad avere 

una vita regolare 

1 2 3 4 5 

72. Nel complesso, ho intenzione di riacquistare prodotti alimentari locali perché mi rievocano 

situazioni familiari 

1 2 3 4 5 
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4.3.1 Pre-test 

Allo scopo di garantire l'affidabilità dei risultati dell'indagine, sarà necessario svolgere una somministrazione 

pilota, per testare preventivamente il questionario, al fine di rilevare la presenza di eventuali criticità, quali: 

 domande troppo lunghe,  

 domande ambigue e/o non comprensibili; 

 ordine delle domande non appropriato; 

 quesiti mancanti, superflui e/o ridondanti. 

Il pre-test sarà effettuato mediante contatto diretto di 200 persone selezionate casualmente tra i residenti della 

Regione Puglia. 

Sula base dei commenti e risultanze emerse in fase di pre-test si giungerà alla versione definitiva del 

questionario. 

4.3.2 Modalità di somministrazione del questionario 

La somministrazione del questionario avverrà mediante intervista Computer Assisted Personal Interview 

(CAPI) e Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) ad un campione casuale di utenti residenti nella Regione 

Puglia, garantendo l'anonimato dei rispondenti. 

In particolare, la metodologia CAPI è lo sviluppo tecnologico della tecnica di ricerca Face to Face. Infatti, il 

rilevatore durante un incontro reale con il rispondente, supportato da uno smartphone, da un tablet o dal PC, 

conduce l’intervista e riporta in tempo reale le risposte, che vengono inviate immediatamente al server centrale. 

La metodologia CAWI si basa, invece, sull'utilizzo di un link fornito agli intervistati selezionati, i quali 

dovranno collegarsi ad internet e compilare in autonomia il questionario. 

È opportuno sottolineare che la somministrazione mediante metodologia CAPI comporta, per il rilevatore, il 

vantaggio di avere questionari compilati in maniera precisa, poiché per qualsiasi dubbio il rispondente può 

rivolgersi all'intervistatore. D'altra parte, può comportare il rischio che l'intervistato non risponda con sincerità alle 

domande, sentendosi condizionato dalla presenza dell'intervistatore; inoltre il numero medio di interviste 

giornaliere che un rilevatore può completare sono in numero limitato. D'altra parte, la metodologia CAWI 

presenta come svantaggio la necessità di individuare un metodo per contattare i rispondenti. Tuttavia, per 

sopperire a tali criticità, nella presente ricerca è utilizzata una modalità di somministrazione mista CAPI e CAWI. 

Si osservi che, con riferimento alla metodologia CAPI, gli intervistatori saranno preventivamente formati sul 

modo più corretto di rivolgere le domande ai cittadini selezionati ed eventualmente spiegare loro le domande di 

difficile comprensione. Inoltre, la somministrazione del questionario sarà preceduta da un'accurata descrizione, da 
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parte dei rilevatori, degli obiettivi dell'indagine, al fine di sensibilizzare gli intervistati alle tematica e persuaderli a 

collaborare fornendo risposte attendibili. 

Durante tutta la durata della rilevazione, è necessario garantire il costante monitoraggio degli rilevatori, al fine 

di massimizzare il tasso di risposta e la qualità dei dati raccolti, minimizzando la possibilità che i rilevatori 

possano adottare comportamenti fraudolenti. Tali attività di monitoraggio potrebbero prevedere, ad esempio, 

l’affiancamento di un supervisore durante la conduzione delle interviste. 

Con riferimento alla metodologia CAWI, il contatto con i rispondenti avverrà mediante la diffusione del link 

della web survey mediante la pagina Facebook ufficiale del progetto AGRI-BRAIN, inoltre sarà predisposto il 

testo della e-mail di invito a partecipare all’indagine, e dei successivi solleciti al fine di sensibilizzare gli 

intervistati a collaborare. 

Il piano dei solleciti dovrà prevedere, dopo l’invio del primo invito, l'invio di quattro solleciti. 

Ciascun sollecito dovrà essere eseguito a distanza di una settimana l’uno dall’altro. Tutti i tentativi di contatto 

con i membri del campione devono essere debitamente documentati. 

Infine, è data la possibilità ai consumatori finali di partecipare all'indagine scaricando l'app per dispositivi 

mobili appositamente sviluppata. 

Al fine di favorire la partecipazione all'indagine sarà predisposto un adeguato piano di incentivi per avere il 

maggior numero di collaborazioni all'indagine stessa. 

La somministrazione dei questionari terminerà entro novembre 2019. 
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