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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.
Il progetto AGRI-BRAIN ha lo scopo di 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 descrive la co-creazione dell'output previsto e la progettazione del Demo Lab pubblico.
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
Il presente progetto di ricerca è stato condotto secondo modalità Living Lab. A tal proposito appare opportuno
sottolineare che, i Living Lab sono stati utilizzati, in Europa, come politica per stimolare ed accelerare
l'innovazione industriale e sociale attraverso la partecipazione diretta degli utenti nello sviluppo e nella
validazione delle innovazioni.
Contestualmente, si è puntato molto nel mettere in rete le iniziative esistenti, costituendo l'European Network
of Living Labs (EnoLL) per il coordinamento dei progetti in corso.
L'ENoLL è la federazione internazionale dei Living Lab in Europa e nel mondo. In particolare, l'ENoLL è la
rete internazionale dei Living Lab, creata nel 2006 dall’Unione Europea, con l’obiettivo di stimolare e diffondere
un nuovo approccio all’innovazione user-driven e aperta, realizzando una partnership collaborativa tra pubblico,
privato, utenti e cittadini.
In tale ottica, il Demo Lab AGRI-BRAIN costituisce il centro di aggregazione di tutte le attività del
laboratorio vivente in tema di scelte alimentari dei consumatori. In particolare, il Demo Lab si propone, da un lato,
di promuovere e facilitare la compartecipazione tra i componenti del Living Lab, dall'altro di diffondere i risultati
del progetto anche presso un pubblico esterno al laboratorio e potenzialmente interessato alle soluzioni che
saranno messe a punto. Il Demo Lab, pertanto, è il fulcro del Living Lab, ovvero esso rappresenta il luogo di
incontro tra conoscenze, vita reale ed esperienza materiale.
Nel presente deliverable saranno descritte le attività di co-creazione dell'output previsto e la progettazione del
Demo Lab pubblico, tenendo conto di un modello di comunicazione innovativo coerente con i principi dell’etica
della comunicazione.

2 Co-creazione dell'output previsto
Al fine di promuovere e presentare ad un pubblico di potenziali utenti le soluzioni prototipali del progetto
AGRI-BRAIN sono organizzate, con la collaborazione del Laboratorio di ricerca Core Lab dell’Università del
Salento e dell'utente finale Coldiretti Federazione Regionale Pugliese - Bari, dimostrazioni e presentazioni in
modalità Demo Lab pubblico.
Si osservi che, il Demo Lab rappresenta un valore aggiunto per il pubblico/potenziale utente grazie al suo
potere di coinvolgere e sperimentare, semplificare e velocizzare la valutazione di applicazioni, funzionalità e
soluzioni sviluppate dal progetto. In particolare, durante tali incontri è stato possibile provare le soluzioni proposte
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nell’ambito del progetto e dare agli utenti la possibilità di testare le nuove soluzioni e scoprire le opportunità e le
potenzialità offerte dai nuovi tool sviluppati ad hoc.
Le azioni e le iniziative, previste durante tutta la durata del progetto, che avranno il supporto del Demo Lab
AGRI-BRAIN sono i focus group e panel permanenti, uno per ogni fase della sperimentazione, e i workshop
aperti al grande pubblico e concepiti come brevi corsi mirati all’acquisizione di concetti e capacità operative utili
a partecipare alla sperimentazione, nonché sensibilizzare il cittadino rispetto alle scelte alimentari del comparto
cerealicolo, come indicato nel fabbisogno dell’utente finale Coldiretti Puglia, e ampliare l’audience coinvolgendo
anche associazioni di categoria.

2.1

Focus group

Il focus group, basandosi sugli stessi principi del brain storming, consiste nel riunire un insieme di soggetti,
solitamente da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, che abbiano interesse in merito all'oggetto di
indagine e che abbiano una appartenenza più o mena stretta, ovvero vivere o operare nel territorio oggetto di
indagine oppure avere in comune interessi di categoria o gruppo.
Appare opportuno sottolineare che, oltre a generare nuove idee come avviene nel brain storming, nei focus
group sono attivati flussi di comunicazione tra i partecipanti, che consentono di individuare, definire e ridefinire
problemi e soluzioni comuni.
L'organizzazione dei focus group è articolata nelle seguenti fasi: design, sviluppo, validazione e testing e
valutazione delle prospettive di business.
La prima fase design corrisponde alla fase di progettazione della piattaforma web, durante la quale si
identificano le macro e le micro funzionalità della piattaforma.
La seconda fase sviluppo corrisponde alla fase di "sviluppo del software" della piattaforma in cui vengono
implementate, secondo uno schema modulare, le varie funzionalità progettate. In questa fase, all'interno dei focus
group è controllato lo stato di avanzamento dei moduli sviluppati e sono forniti feedback per un eventuale
miglioramento.
La terza fase validazione e testing corrisponde alla fase di collaudo della piattaforma web, durante la quale
viene valutata la capacità di funzionamento delle soluzioni implementate. In tale fase, il lavoro svolto dal focus
group è di fondamentale importanza, poiché si contribuisce alla realizzazione delle varie fasi di testing, come la
definizione di casi d’uso di interesse, la verifica di ogni singolo modulo o del software completo per individuare
discrepanze tra il comportamento atteso e quello effettivo.
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Infine, la quarta fase valutazione delle prospettive di business è focalizzata sull’identificazione di possibili
campi di applicazione futuri della piattaforma web, anche in termini di scalabilità sul mercato.

2.2

Panel permanenti

I Panel sono concepiti in modalità permanente e sono attivati in ogni fase della sperimentazione, ovvero
design, sviluppo, validazione e testing e valutazione delle prospettive di business, al fine di creare un gruppo di
persone, che assumono il ruolo di giudici, con l’obiettivo di condurre valutazioni accurate ed oggettive circa gli
obiettivi raggiunti in ciascuna fase.

3 Progettazione del Demo Lab pubblico
Il Demo Lab AGRI-BRAIN, grazie al supporto dell’utente finale Coldiretti Puglia, ha registrato un
coinvolgimento attivo dei consumatori finali di prodotti agro-alimentari locali, i quali sono stati coinvolti durante
le iniziative di Campagna Amica.
I principali ambiti di azione del Demo Lab AGRI-BRAIN hanno riguardato la co-creazione dell'output
previsto e la presentazione dei risultati di progetto. Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Demo Lab ha posto in
essere azioni ben precise, suddivisibili in 4 macro-azioni (
Figura 1), ossia coinvolgimento, sensibilizzazione, dimostrazione e divulgazione, ognuno caratterizzato da
scopi ben definiti.
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Figura 1: Organizzazione delle attività nel Demo LAB pubblico.
Di seguito si fornisce una descrizione dettagliata di tali macro-azioni e dei loro obiettivi con l’indicazione
delle singole azioni che il Demo Lab ha intrapreso al fine di realizzarli.
Con riferimento alla macro-azione coinvolgimento, il Demo Lab AGRI-BRAIN ha mantenuto constante la
partecipazione dell’utente finale Coldiretti Puglia in ogni fase del progetto. Inoltre, Coldiretti Puglia ha svolto la
funzione di intermediario allargando il target di utenza attraverso il coinvolgimento di soggetti che non
partecipano direttamente al progetto, ma che hanno fabbisogni simili, in quanto si trovano ad operare all’interno di
contesti in cui si riscontrano problematiche affini.
Appare opportuno ribadire che l’utente finale Coldiretti Puglia si è impegnato a diffondere l’indagine
campionaria inerente le scelte di acquisto dei consumatori pugliesi attraverso la diffusione della stessa sul web e
nei mercatini di Campagna Amica organizzati da Coldiretti in tutta la Regione Puglia.
Con riferimento alla macro azione sensibilizzazione, appare opportuno sottolineare che a fronte della
cosiddetta “crisi del grano” avvenuta nell’estate del 2016, in cui è stata denunciata l'immissione nel mercato
italiano di ingenti quantità di grano importato dall'estero, che ha provocato il tracollo dei prezzi di pane e della
pasta, nell'ultimo anno ci sono stati numerosi interventi a carattere regionale a sostegno del comparto cerealicolo
pugliese. Le azioni di sensibilizzazione intraprese dal Demo Lab vanno, senza dubbio, in questa direzione
attraverso la diffusione delle informazioni e risultati ottenuti dal progetto. In particolare, tali azioni sono costituite
da giornate informative in cui è richiesta la partecipazione sia di enti pubblici, associazioni di categoria e tutta la
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cittadinanza interessata alle tematiche del progetto. Queste azioni di sensibilizzazione a larga scala puntano a
spronare l’interesse e l’impegno di tutte le categorie di utenti sulle problematiche trattate e sull’importanza
dell’iniziativa, al fine di ottenere soluzioni ed azioni di miglioramento.
Nel dettaglio, il partenariato si è impegnato nell’organizzazione di tali giornate informative presso scuole e
strutture pubbliche, nonché durante i mercatini di Campagna Amica, in cui le tematiche inerenti le scelte
alimentari assumono carattere fondamentale.
All’interno di tali iniziative rientrano, infatti, le giornate informative tenutesi in concomitanza con la
somministrazione dei questionari durante i mercatini di Campagna Amica, nel periodo precedente lo scoppio della
pandemia da Covid19. Tuttavia, altre iniziative di sensibilizzazione progettate dal partenariato sono state ripensate
e adattate alle disposizioni imposte dal Governo, a causa della sopravvenuta epidemia da Covid19. In particolare,
nel mese di maggio 2020 si è tenuta una giornata informativa mediante l’utilizzo di Microsoft Teams che ha
permesso lo svolgimento della web conference. Tale iniziativa è stata portate all’attenzione delle persone
interessate tramite pubblicizzazione dell’evento sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale del progetto AGRIBRAIN, dando la possibilità agli interessati di parteciparvi contattando direttamente il team di comunicazione del
progetto, attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo istituzionale del progetto come indicato sulla locandina di
pubblicizzazione dell’evento stesso.

Figura 2: Seminario informativo AGRI-BRAIN, 21 maggio 2020.

La macro azione dimostrazione ha come obiettivo l’organizzazione di eventi dimostrativi. In particolare, il
partenariato si è impegnato nell'organizzazione di workshop ed eventi di condivisione dei risultati raggiunti, cui hanno
partecipato i partner di progetto e l'utente finale, ma anche i cittadini, le associazioni di categoria e, più in generale,
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qualsiasi tipologia di utenza interessata alle tematiche del progetto. Tali eventi sono caratterizzati da una sessione
teorica per la presentazione delle attività e dei risultati intermedi, a cui seguirà un dibattito tra i partecipanti al fine di
raccogliere idee e feedback relative alle soluzioni proposte ed implementate e da una sessione pratica, che include
azioni dimostrative, sulla base delle funzionalità implementate fino a quel momento, atte a ponderare ed evidenziare la
bontà dell’applicazione e la qualità del servizio offerto.
In particolare, in data 16 settembre 2019 si è tenuto il workshop di condivisione presso la sede di Coldiretti
Federazione Regionale Pugliese - Bari (Figura 3), obiettivo dell'evento è stato la presentazione del questionario
elettronico appositamente formulato per gli obiettivi del presente progetto di ricerca. La promozione di tale evento è
avvenuta tramite l’utilizzo di strumenti di promozione online, come la pagina Facebook e il sito ufficiale del progetto
AGRI-BRIAN.

Figura 3: Workshop di condivisione AGRI-BRAIN, 16 settembre 2019.
Successivamente a tale evento, durante i mercatini di Campagna Amica promossi da Coldiretti Puglia, sono state
effettuate interviste, tramite la somministrazione di questionari elettronici, ad un ampio campione di utenza al fine di
raccogliere informazioni circa le scelte alimentari in merito ai prodotti cerealicoli della tradizione pugliese da parte dei
consumatori pugliesi. In tali circostanze, sono state fornite agli interessati maggiori informazioni sulle tematiche del
progetto e sono stati sensibilizzati verso un corretto approccio alle scelte alimentari, come previsto nelle giornate
informative e di sensibilizzazione. D’altra parte, nel mese di maggio 2020 si è tenuta un’altra giornata informativa
secondo le modalità concesse dal Governo in seguito all’emergenza da Covid 19, ovvero è stata organizzata una
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giornata informativa in web conference utilizzando Microsoft Teams. Per la promozione dell’evento sono stati utilizzati
diversi canali di comunicazione online, ovvero la pagina Facebook e il sito ufficiale del progetto AGRI-BRIAN.
Inoltre, in data 26 febbraio 2020 presso l'hotel Tiziano - Lecce (Figura 4) si è tenuto l'evento dimostrativo dei primi
risultati ottenuti dall'attività progettuali, che ha consentito la simulazione di scenari di utilizzo della piattaforma al fine
di mettere in evidenza le sue funzionalità. La promozione di tale evento è stata effettuata tramite l’utilizzo di strumenti
di promozione online, quali la pagina Facebook e il sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN e la pagina Facebook di
Coldiretti Puglia.

Figura 4: Evento dimostrativo AGRI-BRAIN, 26 febbraio 2020.

Appare opportuno precisare che un altro evento dimostrativo AGRI-BRAIN previsto per il mese di aprile
2020 e le giornate informative previste per i mesi di aprile a maggio sono state annullate in attuazione del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e successive modifiche, tuttavia si è cercato di
organizzare tali eventi da remoto, tramite l’utilizzo di strumentazione informatiche che hanno permesso lo
svolgimento degli stessi coinvolgendo ugualmente i destinatari di tali eventi.
Infine, l’ultima macro azione riguarda la divulgazione. I risultati del progetto AGRI-BRAIN sono resi fruibili
mediante
l’utilizzo
della
pagina
Facebook
ufficiale
(https://www.facebook.com/AGRIfoodBRAndmonItoriNg/?modal=admin_todo_tour) e del sito ufficiale del
progetto AGRI-BRAIN (https://www.agribrain.it/), sul quale è possibile trovare, anche, tutti i deliverables pubblici
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prodotti durante lo svolgimento del progetto. Sempre sul sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN, è stata attivata la
newsletter al fine di tenere aggiornati su novità e iniziative coloro i quali hanno aderito all'iscrizione alla stessa
newsletter, attraverso il link esplicito sul sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN. Inoltre, durante gli ultimi mesi di

progetto tutti i partner sono stati coinvolti nella divulgazione dei risultati di progetto. In particolare, il gruppo di
ricerca dell’Università del Salento si è impegnato nella scrittura di articoli scientifici aventi ad oggetto le attività
sviluppate nel progetto AGRI-BRAIN, quale “Corallo A., Errico F., Fortunato Renna C., Spennato A., (2019), Il
marketing al tempo dei social. Fare business con l'analisi dei dati, Sistemi&Impresa, ESTE - Cultura d'impresa”.
Inoltre, si è partecipato alla "2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management
(ICITM 2020)" tenutasi dall'11 al 13 febbraio 2020 a Oxford, presentando un articolo scientifico dal titolo
"Predicting the Consumer's Purchase Intention of Food Products".
Infine, il partenariato si è impegnato nell’organizzazione dell’evento finale di presentazione il DemoLab del
progetto AGRI-BRAIN (Figura 5). Tuttavia, a causa del perdurare della pandemia da Covid19 e alle disposizioni
anti assembramento, il workshop per la presentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti è stata svolta
mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali. In particolare, gli utenti interessati a partecipare
all’evento sono stati invitati a registrasti all’evento stesso mediante la piattaforma di gestione degli eventi
EventBrite. Successivamente alla registrazione all’evento tramite EventBrite, gli utenti hanno ricevuto un’e-mail
con indicazione del link al quale collegarsi per seguire la conference call, che è stata trasmessa in streaming sulla
pagina Facebook di Coldiretti Puglia, mentre in un secondo momento il video della conference call è stato
pubblicato sul canale YuoTube di Coldiretti Puglia. In tale evento sono state presentate le attività svolte e i
risultati del progetto AGRI-BRAIN. Inoltre, nell’ambito di tale evento è stato diffuso il materiale informativo.
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Figura 5: DemoLab finale AGRI-BRAIN, 28 maggio 2020.

3.1

Workshop ed eventi dimostrativi

I workshop e gli eventi dimostrativi aperti al grande pubblico hanno come obiettivo l’acquisizione di concetti
e capacità operative utili a partecipare alla sperimentazione da parte degli utenti finali, nonché la sensibilizzazione
del cittadino rispetto alle scelte alimentari, e l’ampliamento l’audience coinvolgendo anche associazioni di
categoria.
Di seguito è riportato l'elenco degli incontri svolti:


22 febbraio 2019, vengono delineati i macro obiettivi dell'iniziativa e definite in maniera puntuale le
esigenze dell'utente finale.



16 settembre 2019, si è dato luogo alla presentazione del design della piattaforma web, del modulo di
analisi statistica.



26 febbraio 2020, si è dato luogo alla presentazione del design della piattaforma web, del modulo di
analisi statistica, nonché l'acquisizione dei primi risultati ottenuti.
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21 maggio 2020, si è dato luogo alla presentazione del design della piattaforma web, del modulo di
analisi statistica, del modulo di sentiment analysis, nonché l'acquisizione dei risultati parziali del
progetto.



28 maggio 2020, si è dato luogo alla presentazione del design della piattaforma web, del modulo di
analisi statistica, del modulo di sentiment analysis, del modulo di social network analysis, nonché
l'acquisizione dei risultati del progetto.

4 Etica della comunicazione
Nei successivi paragrafi si illustra il concetto di etica della comunicazione, mediante la quale, facendo leva su
strumenti a vario livello di interazione e attrattività, si è stati in grado di veicolare correttamente l’informazione,
mettendo al centro della comunicazione stessa l’utente finale.

4.1

Agrifood e comunicazione industriale

Il settore agroalimentare italiano rappresenta, ad oggi, un’eccellenza che primeggia sul piano della qualità,
della sicurezza alimentare, dell’innovazione tecnologica d’avanguardia, della sostenibilità e della biodiversità,
sempre nel rispetto della tradizione1. Nello specifico, l’industria alimentare italiana è uno dei pilastri
dell’economia nazionale (nonché internazionale) ed è al centro della prima filiera economica del Paese insieme ad
agricoltura, indotto e distribuzione. Tale settore, tuttavia, non è esente dalle molteplici sfide (le principali,
globalizzazione e crisi economica) importanti soprattutto dal punto di vista dell’innovazione, che diventa una
chiave di volta finalizzata al rilancio all’interno dell’economia italiana, europea e globale2. Per questo motivo si
rivela necessaria non solo l’analisi dei trend di consumo per il prossimo futuro ma anche le modalità comunicative
più efficaci da adottare per garantire una dissemination performante dei risultati raggiunti dai progetti in atto.
Le tecnologie digitali garantiscono oggi un controllo di qualità dei prodotti più performante ed efficiente
(Hamuda 2019) all’interno della filiera, considerando ormai il largo utilizzo di sensori nei campi coltivati o sulle
macchine agricole, l’ampio adopero di droni in campo per il controllo della logistica agricola, fino ad
implementazioni associate al prodotto finale, concernenti il cosiddetto smart packaging e le etichette intelligenti.
Adatte strategie di comunicazione si rivelano, allora, il plus valore necessario affinché traguardi così importanti
1

https://www.istat.it/it/files//2018/12/REPORT-DOP-IGP-2017.pdf
https://www.lastampa.it/economia/2019/05/07/news/l-agroalimentare-italiano-vale-205-miliardi-il-12-del-pil1.33700211
2
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nel settore dell’agrifood siano apprezzati da un pubblico il più vasto possibile (Marinello et al. 2019). Non
occorre, tuttavia, considerare tale bisogno di comunicazione una necessità meramente “pubblicitaria”, atta cioè ad
un vantaggio competitivo d’impresa durevole. La comunicazione in contesti complessi assume, invece, una
rilevanza fondamentale all’interno della strategia di impresa, nel momento in cui si considera inscindibile il
legame esistente tra comunicazione ed informazione etica. In altre parole, adottare un modello etico di
comunicazione d’impresa diventa imprescindibile nella dissemination di risultati rivolti ad un pubblico non
specifico ma generico, generando un rapporto di fedeltà/fidelizzazione e, conseguentemente, la costruzione di
relazioni policymaker-utente durature (Gordon and Hunt 2019).
Adottare e modellizzare un paradigma etico di comunicazione (sia esso vocale, testuale, visivo, ecc.) si rivela
imprescindibile, considerando quanto, oggigiorno, siano diversificati i mezzi espressivi e i veicoli “social” di un
universo culturale multiculturale e interculturale (Fritz and Schiefer 2008). Tali veicoli, infatti, spesso si caricano
di significati ben lontani dalla logica di marketing da cui nascono, aggiungendo quel citato plusvalore in grado di
renderli non semplicemente strategia di “persuasione” ma diffusione di una buona pratica, rispettosa dell’utente e
del policymaker e, per questo motivo, etica. Indirizzare consapevolmente, in questo senso, le scelte del
consumatore, può dare un valore aggiunto non solo alle produzioni agricole del territorio, facilitando così il
rapporto diretto tra agricoltura e consumatore finale, ma anche alle attività di sensibilizzazione degli utenti finali
verso una maggiore consapevolezza alimentare, laddove se ne evidenzi la carenza (Thompson 2015).

4.2

Definire la comunicazione

La comunicazione, pur essendo un’esperienza di vitale importanza per l’uomo, diventa oggetto di studio
autonomo delle scienze del comportamento (sociologia, psicologia, antropologia, etc.) soltanto nel corso del
Novecento (Hauser 1996). Una delle prime definizioni utilizzate a livello manualistico risale alla prima metà del
Novecento. Shannon e Weaver, due matematici della Bell Telephone Laboratories, rivolsero la loro attenzione
allo studio della comunicazione allo scopo di migliorare la rete di cavi telefonici della propria azienda, per
assicurare corretti invio e ricezione del messaggio trasmesso. I due studiosi si concentrarono, quindi, sullo studio
dell’accuratezza della trasmissione del messaggio e della qualità della ricezione dello stesso, piuttosto che sul
contenuto del messaggio in sé. Pur con questa premessa, il modello di Shannon e Weaver è ancora oggi accettato
come paradigmatico nei confronti della definizione di comunicazione, relegandola ad uno scontato processo
meccanico (Al-Fedaghi 2012).
Una definizione più corretta considera la comunicazione un processo dinamico nello spazio relazionale in cui
si trovano un emittente ed un ricevente: il primo manda un messaggio, verbale o non verbale, ed il secondo lo
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elabora, codificandolo e inviando una risposta. È automatico, quindi, pensare che la comunicazione comprenda
qualunque tipo di scambio dotato di senso che gli individui intrattengono nel sistema sociale, attraverso segni e
simboli che definiscono interattivamente il loro ruolo sociale. La comunicazione presuppone, quindi, l’instaurarsi
di una relazione (Scarafile 2014). È perciò l’appropriata relazione che si avvia tra le entità coinvolte che permette
l’effettivo passaggio di informazioni.
Secondo il modello sistemico della Scuola di Palo Alto, concepito negli anni Sessanta, è impossibile inoltre
isolare il soggetto dal contesto di relazioni in cui è inserito: la comunicazione è considerata un processo circolare,
giacché ogni individuo vive all’interno di reti di relazioni che influenza e, a sua volta, lo influenzano.
(Watzlawick, Beavin, and Jackson 2017), nel primo assioma della comunicazione, constata il fatto che la semplice
coesistenza di due o più persone nello stesso posto genera comunicazione di per sé. Anche evitare di comunicare è
un atto comunicativo: ogni azione volontaria o involontaria esprime un messaggio e, perciò, ogni atto
comunicativo influenza la relazione, avendo effetti sulle reazioni comportamentali dei soggetti coinvolti.
L’individuo può scegliere come e cosa comunicare, ma non può scegliere di non comunicare: anche l’assenza di
un messaggio è una risposta significativamente comunicativa.

4.3

Il valore dell’ascolto nella comunicazione

Ogni comportamento è, quindi, comunicazione e, per questo motivo, è impossibile concepire un noncomportamento, una non-comunicazione. Sono, quindi, il silenzio e il relativo ascolto a determinare la
sfaccettatura primaria all’interno della comunicazione (Khan 2017), poiché in essi è scrutabile l’ontogenesi della
comunicazione stessa. Ed è sempre l’ascolto a farsi garante della comunicazione etica, in grado di tenere conto
della presenza di più parti in gioco, senza alcuna pretesa di sovrapposizione. Comunicare eticamente sarà
comunicare partendo da un silenzio, da un mutuo ascoltarsi in una reciproca uguaglianza e parzialità (Scarafile
2015).

4.4

Dalla comunicazione all’etica della comunicazione

Considerare una comunicazione che favorisca un vivere bene è pensare a quella comunicazione in maniera
etica. Secondo quanto affermato da Mordacci, il paradigma etico agevola una rilettura di valore (più “umana”)
agli eventi della vita, in grado di considerare non solo la natura dell’uomo ma anche la sua unicità ontologica.
Unicità non promotrice di divisione e frazionamento, al contrario fondatrice del rispetto nei confronti della “multi
sfaccettatura” morale propria dell’uomo. È (Mordacci 2015) ad affermare, infatti, che «l’etica è per le persone e
non viceversa»: non esiste etica se non di fronte ad un vivere qualcosa.
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La natura umana non ha in sé la possibilità di rinuncia al proprio punto di vista, deliberatamente scelto o
semplicemente involontario. Per molti ciò potrebbe sembrare un limite ma così non è. Un ritorno alla
consapevolezza di parzialità altro non può fare che aprire al dialogo o, meglio, spingere ad un momento di
riflessione. Occorre riflettere su come una comunicazione etica possa rivelarsi efficace all’interno del contesto in
cui essa agisce.

4.5

Per un’etica dalla comunicazione efficace

Una comunicazione etica ed efficace deve, per prima cosa, ripartire dalla convenienza della propria proposta.
Una proposta, per essere efficace, ossia per essere accettata dalle parti in essa implicate, deve essere conveniente
(Scarafile 2015). Il bravo comunicatore di certo non parte da un’idea astratta di “bene” che va comunicata,
secondo un approccio deontologico, ma parte dall’istanza-contesto, dall’interlocutore che deve essere posto in
prima istanza. Non si parla, infatti, di una comunicazione disincarnata ma legata alla prassi (Jahdi and Acikdilli
2009).
La proposta efficace, per funzionare, deve essere, infatti, conveniente: come già affermato, deve muoversi
sulle peculiarità dell’altro per fargli capire che c’è, che esiste e che è preso in considerazione. Sempre più spesso,
soprattutto negli ambiti operativi, emerge la volontà di acquisire quelle skills che fanno di una comunicazione
buona una comunicazione efficace. Si consideri, ad esempio, l’approccio del mondo industriale alla dissemination
dei propri risultati ottenuti (Yang 2005), con particolare riferimento alle tematiche adottate dai contesti industriali
alimentari: le competenze comunicative, se adottate eticamente, sono lo strumento più giusto per colmare quel
vuoto posto tra teoria e prassi, tra risultato raggiunto e passaggio dell’informazione, permettendo una ricezione
pervasiva dei risultati raggiunti, non in un’ottica (disfunzionale poiché non etica) di condizionamento ma,
piuttosto, di coinvolgimento.
L’impresa, per far leva sulla domanda, può utilizzare specifiche strategie di comunicazione: esse si pongono
come alternativa concreata alla price-competition, evitando le difficili conseguenze che le politiche di prezzo
comportano, sia nei confronti dei consumatori, che nei rapporti con le altre imprese (Cason and Gangadharan
2013). Un’efficace politica di comunicazione rappresenta uno strumento più duttile e flessibile rispetto al prezzo,
nonché un’arma concorrenziale con effetti durevoli nel tempo.

4.6

Etica dalla comunicazione interdisciplinare

L’etica della comunicazione è un’opzione rivolta a chiunque, non soltanto a singole categorie professionali.
Attraverso di essa, si responsabilizza l’interlocutore ad una presa di coscienza che prescinde dalla professione che
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svolge. Una comunicazione etica, responsabilizzando chi la pone in essere, chiama necessariamente a raccolta un
dialogo tra i saperi. Comunicazione etica è, allora, necessariamente comunicazione interdisciplinare. Il sapere
contemporaneo si presenta notevolmente frammentato (Gray and Meister 2003), con il risultato che la
specializzazione ha rappresentato la condizione necessaria per far progredire in ogni campo la conoscenza umana.
Il sapere si è parcellizzato a tal punto da sortire una condizione di evidenziata incomunicabilità tra vari campi del
sapere.
L’interdisciplinarità, pur avendo una matrice disciplinare, non ha una prerogativa regolamentare (e vagamente
funzionalista). Ciò che differenzia l’interdisciplinarità da altri approcci (Klein, 2010) è lo sforzo di mutua
interazione nella consapevolezza della parzialità di ciascuna prospettiva e, nello stesso tempo, della reciproca
responsabilità e indispensabilità nella risoluzione di un problema o nell’analisi di una data realtà. Nell'analisi
sociologica, non solo è costante il riferimento alle altre scienze umane (si considerino, ad esempio, i frequenti
rimandi alla filosofia e alla psicologia), ma anche ad ambiti apparentemente distanti come l’antropologia, la fisica,
l’ingegneria e la matematica, fino alla demografia e all'economia.
La co-costruzione del sapere avviene in un clima di equità ed appagamento collettivi. Ciò prescinde anche
dall’idea funzionalista/disciplinare, dal momento che «prima di tutto è importante prendere coscienza che la realtà
non è mai disciplinare ma che, al di là dell'insegnamento, le discipline ci servono per comprendere la realtà» (De
Vecchi 2000).
L’etica scaturisce dal contesto, non è applicata ad esso da un agente esterno. L’etica si fa, in questo caso, nodo
in grado di rompere le barriere disciplinari, grimaldello in grado di aprire ogni serratura e quei confini entro cui
quelle discipline abbiano una reale e sentita attitudine al dialogo costruttivo. Lo studioso che si approccia a questa
dimensione del sapere, come già accennato, dovrà inevitabilmente avere attitudini umane volte all’ascolto e
all’integrità intellettuale, dovendosi costantemente confrontare con un esercizio di responsabilità nei confronti
dell’altro.

4.7

Ethics for praxis

Come già affermato, la creazione di un modello comunicativo etico ed interdisciplinare non potrà prescindere
da un legame a filo doppio con la praxis degli interventi previsti, la progettazione di strumenti pratici atti a
perseguire questo obiettivo. Per questo motivo, in un’ottica di Demo-Lab, si intende promuovere le tematiche ed i
risultati di progetto attraverso la progettazione di eventi specifici, nonché mediante attività di divulgazione
accademica (sotto forma di pubblicazione scientifiche, su riviste di settore) e non (web, social media, TV, radio,
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mezzo stampa), al fine di diffondere i risultati raggiunti attraverso il framework sviluppato durante il progetto,
rilevandone volta per volta il grado di applicabilità, modulandolo in base agli obiettivi previsti.
Per rispondere al bisogno di un framework legato all’etica della comunicazione nei contesti industriali
dell’agri-food, confermato dal fabbisogno RFB_1290 presentato da Coldiretti Federazione Regionale Pugliese –
Bari (da cui emerge la necessità di uno strumento innovativo per indagare e monitorare le scelte alimentari dei
consumatori), è stato attivato un progetto in grado di trasferire i risultati ottenuti in una formulazione etica e
sostenibile, consentendo all’utente finale di acquisire le informazioni ottenute riducendo eventuali problematiche
legate ad asimmetrie informative. La creazione del suddetto framework comunicativo ha permesso la creazione di
un modello di buone pratiche replicabile in progettazioni future legate non solo all’ambito dell’agri-food ma a
contesti industriali complessi di per sé, agevolando una pervasiva dissemination dei risultati ottenuti, tenendo
conto dei singoli contesti entro cui essi incideranno.
L’adozione di questo modello ha, infatti, inciso su ogni dimensione di progetto che avesse a che fare con la
disseminazione dei risultati, passando dalla scelta di specifici design grafici inerenti al logo e le diapositive
utilizzate durante gli eventi di presentazione e i seminari di progetto. A ciò si aggiunga l’adozione degli indici di
leggibilità (Lucisano and Piemontese 1988), legati alla comprensibilità contenutistica del testo, nella scrittura di
ogni paper, ogni deliverable e ogni post sui social network. Sebbene la leggibilità non corrisponda ancora ai fattori
di ranking ufficiali di Google, gli analisti SEO hanno constatato che i testi con una buona leggibilità è
particolarmente significativa anche per i visitatori del sito web e per la loro user experience. Ciò può far ottenere
posizioni di ranking significativamente migliori.
La realizzazione del modello di comunicazione etico e sostenibile permetterà, infine, la progettazione di
Demo-Lab volti alla promozione delle tematiche risultati dai progetti coinvolti, onde evitare un inefficace
passaggio di informazioni rivolto all’utente finale.

5 Presentazione dei risultati di progetto
Di seguito una breve sintesi dei risultati di progetto.
L’output del progetto AGRI-BRAIN è l’implementazione di una piattaforma web che permetta alle imprese
associate a Coldiretti, di monitorare e prevedere le scelte di acquisto alimentari dei consumatori finali.
In particolare, la piattaforma AGRI-BRAIN è composta dai seguenti moduli:
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sito www.agribrain.it, il quale costituisce il portale di ingresso e di pubblicazione dei dati della
piattaforma. Al suo interno sono pubblicati i link per le campagne di marketing surveys online ed i
contenuti pubblici della dashboard di riepilogo e gli altri documenti di pubblico dominio;



modulo di marketing surveys, dedicato alla definizione delle ricerche ed alla raccolta dei dati attraverso
la predisposizione e la somministrazione di questionari fruibili in modalità online. In particolare, i dati
raccolti attraverso il modulo di marketing sono stati oggetto di analisi statistiche attraverso tecniche di
analisi multivariata;



modulo di estrazione dati social (Social Data Crawler) per la rilevazione dei dati dai principali social
networks e immagazzinamento dei dati provenienti dalle interviste e dal web. Ai dati raccolti attraverso
crawler social sono state applicate tecniche di:



-

semantica e sentiment analysis sui testi prelevati dal web;

-

Social Network Analysis (SNA) per la caratterizzazione degli utenti che scrivono sul web;

dashboard analisi, per la visualizzazione e l'analisi dei dati raccolti e dei risultati delle analisi. La
dashboard è stato distinta a sua volta in due macro-componenti:
-

statistical dashboard: presenta l’interfaccia per l’analisi dei dati statistici;

-

social dashboard: presenta l’interfaccia per l’analisi dei dati social.

6 Disseminazione dei risultati
Diverse iniziative sono state organizzate dai partner del progetto AGRI-BRAIN e dai rappresentanti
dell'utente finale Coldiretti Puglia durante lo svolgimento del progetto al fine di comunicare alla cittadinanza e ai
possibili soggetti interessati l’evolversi del progetto stesso.
Tra le varie iniziative, il workshop di condivisione organizzato presso la sede di Coldiretti Federazione
Regionale Pugliese - Bari il 16 settembre 2019 e l'evento dimostrativo tenutosi presso l'Hotel Tiziano - Lecce il 26
febbraio 2020, nonché il Demo Lab finale che si è svolto in modalità da remoto il 28 maggio 2020.
È stata, inoltre, realizzata una brochure in formato digitale, per il download, con il fine di comunicare ai
possibili stakeholder le attività del progetto e in modo da promuovere le tematiche ad esso connesse. La brochure,
dedicata ai principali contenuti del progetto, include una breve descrizione del problema a cui si propone di dare
soluzione, una sintesi delle funzionalità implementate ed i risultati ottenuti.
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Si osservi che tra gli strumenti di project identity del progetto AGRI-BRAIN è stato realizzato il logo riportato
in Figura 6.

Figura 6: Logo AGRI-BRAIN.

Inoltre, tutti i deliverables pubblici redatti durante lo svolgimento del progetto AGRI-BRAIN sono reperibili
sul sito ufficiale del progetto al seguente URL: https://www.agribrain.it/. Sempre sul sito ufficiale del progetto, è
stata, inoltre, attivata la newsletter al fine di tenere aggiornati su novità e iniziative coloro i quali hanno aderito
all'iscrizione alla stessa newsletter, attraverso il link esplicito sul sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN.
Oltre a ciò, i risultati delle attività progettuali sono resi fruibili anche mediante l'utilizzo del profilo Facebook
ufficiale (https://www.facebook.com/AGRIfoodBRAndmonItoriNg/?modal=admin_todo_tour), nonché tramite la
presenza del link al portale del progetto sui siti ufficiali di enti e dei partner coinvolti nel progetto.
Ulteriore attività posta in essere dal partenariato, al fine di diffondere i risultati del progetto, ha riguardato la
pubblicazione di articoli su riviste scientifiche o su proceeding di conferenze. Appare opportuno sottolineare che,
oltre alla lista delle pubblicazioni scientifiche di seguito riportate, ve ne sono altre in fase di valutazione da parte
degli editori:
1.
Corallo A., Errico F., Fortunato Renna C., Spennato A., (2019), Il marketing al tempo dei social. Fare
business con l'analisi dei dati, Sistemi&Impresa, ESTE - Cultura d'impresa;
2.
Corallo A., Errico F., Fortunato L., Pedone A., Spennato A., Predicting the Consumer's Purchase
Intention of Food Produtcs, ICITM2020 International Conference on Industrial Technology and
Management, February 11-13, 2020.
21

Progetto AGRI-BRAIN - Agri-food BRAndmonitoringCodice 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"

7 Bibliografia
Al-Fedaghi, Sabah. 2012. “A Conceptual Foundation for the Shannon-Weaver Model of Communication.”
International Journal of Soft Computing 7 (1): 12–19.
Cason, Timothy N., and Lata Gangadharan. 2013. “Cooperation Spillovers and Price Competition in Experimental
Markets.” Economic Inquiry 51 (3): 1715–30.
De Vecchi, G. 2000. Aiutare Ad Apprendere – Progettare La Scuola. Firenze: La Nuova Italia.
Fritz, Melanie, and Gerhard Schiefer. 2008. “Food Chain Management for Sustainable Food System
Development:
A
European
Research
Agenda.”
Agribusiness
24
(4):
440–52.
https://doi.org/10.1002/agr.20172.
Gordon, Constance, and Kathleen Hunt. 2019. “Reform, Justice, and Sovereignty: A Food Systems Agenda for
Environmental
Communication.”
Environmental
Communication
13
(1):
9–22.
https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1435559.
Gray, Peter H., and Darren B. Meister. 2003. “Introduction: Fragmentation and Integration in Knowledge
Management Research.” Information Technology & People.
Hamuda, Esmael Ali. 2019. “Signal and Image Processing Technology for Smart Agriculture Applications.” NUI
Galway.
Hauser, Marc D. 1996. The Evolution of Communication. MIT press.
Jahdi, Khosro S., and Gaye Acikdilli. 2009. “Marketing Communications and Corporate Social Responsibility
(CSR): Marriage of Convenience or Shotgun Wedding?” Journal of Business Ethics 88 (1): 103–13.
Khan, M. Masud R. 2017. “Silence as Communication.” The Analytic Situation: How Patient and Therapist
Communicate, 31.
Lucisano, Pietro, and Maria Emanuela Piemontese. 1988. “GULPEASE: Una Formula per La Predizione Della
Difficoltà Dei Testi in Lingua Italiana.” Scuola e Città 3 (31): 110–24.
Marinello, F., R.G.V. Bramley, Y. Cohen, S. Fountas, H. Guo, M. Karkee, J.A. Martínez-Casasnovas, et al. 2019.
“Agriculture and digital sustainability: a Digitization Footprint.” In Precision agriculture ’19, 83–89.
Montpellier, France: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-888-9_9.
Mordacci, Roberto. 2015. L’etica è per Le Poersone. San Paolo.
Scarafile, Giovanni. 2014. “In Ascolto Dell’altro: Cenni per Un Rapporto Tra Etica e Retorica= Listening to the
Other: An Outline for a Relationship between Ethics and Rhetoric.” H-Ermes. Journal of Communication
2: 101–12.
———. 2015. Etica e/o Efficacia. Le Competenze Comunicative in Prospettiva Relazionale. Lulu. com.
Thompson, Paul B. 2015. From Field to Fork: Food Ethics for Everyone. Oxford University Press, USA.
Watzlawick, Paul, Janet Beavin, and Don Jackson. 2017. “Some Tentative Axioms of Communication.” In
Communication Theory, 74–80. Routledge.
Yang, Jie. 2005. “Knowledge Integration and Innovation: Securing New Product Advantage in High Technology
Industry.” The Journal of High Technology Management Research 16 (1): 121–35.

22

