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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, che ha espresso la necessità di creare uno strumento innovativo 

per indagare e monitorare le scelte alimentari dei consumatori con particolare riferimento ai prodotti del comparto 

cerealicolo. 

Mediante progetto AGRI-BRAIN è stata realizzata una piattaforma web che permetta alle imprese associate a 

Coldiretti, di monitorare e prevedere le scelte di acquisto alimentari dei consumatori finali. 

Ciò permette 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 l’esecuzione del Demo Lab pubblico e i risultati presentati durante lo 

svolgimento dello stesso. 

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 documento ha lo scopo di descrivere le attività che sono state svolte dal partenariato AGRI-BRAIN 

a scopo divulgativo e di presentazione dell’intero progetto. 

Appare opportuno sottolineare che a causa del perdurare della pandemia da Covid19 e alle disposizioni anti 

assembramento imposte dal Governo, il Demo Lab pubblico per la presentazione delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti è stato svolto mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali. 

2 Descrizione evento 

Il Demo Lab pubblico AGRI-BRAIN si è svolto il 28 maggio 2020. Tale periodo, tuttavia, è stato 

caratterizzato dal difficile momento che ha visto il nostro Paese affrontare la pandemia da Covid19. Per tale 

ragione, il Demo Lab pubblico AGRI-BRAIN è stato svolto in modalità telematica. 

A tal fine, 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 il webinar. Inoltre, sono state inviate email di promemoria 48 

ore e 2 ore prima dell’inizio dell’evento. Il webinar è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di 

Coldiretti Puglia, mentre in un secondo momento il video del webinar è stato pubblicato sul canale YouTube di 

Coldiretti Puglia e dell’Università del Salento.  

In tale occasione 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.  

Inoltre, appare opportuno sottolineare che tramite EventBrite sono state registrate 126 utenti per la 

partecipazione al webinar. D’altra parte, sul canale Facebook di Coldiretti Puglia sono state registrate circa 411 

visualizzazioni al webinar AGRI-BRAIN. 

3 Webinar AGRI-BRIAN 

Di seguito sono indicati i relatori del webinar, i quali hanno presentato il progetto in rappresentanza dell’intero 

gruppo di lavoro AGRI-BRAIN. 
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Dott.ssa Mariangela Lazoi – Ricercatrice presso l’Università del Salento e responsabile scientifico del 

progetto AGRI-BRAIN. 

Dott. Pietro Spagnoletti – Responsabile Area Tecnico – Economico di Coldiretti Puglia. Coldiretti è la 

maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana. Nel progetto AGRI-BRAIN ha 

assunto un ruolo attivo nell’informare tutti i cittadini delle finalità del progetto e nella disseminazione dei risultati 

dello stesso. Ha avuto anche un ruolo chiave per l’indagine campionaria effettuata. 

Dott. Mauro Santini - Direttore Marketing e Vendite VJ Technology. VJ Technology è un’azienda totalmente 

italiana che opera con capacità progettuale e realizzativa con particolare competenza in ambito Web, Mobile e 

Sicurezza Informatica. Nell’ambito del progetto VJ Technology è capofila e si è occupata di coordinare le attività 

degli altri partener e utente finale, nonché ha implementato il modulo di analisi statistica coadiuvati dal 

laboratorio di ricerca CoreLAB dell’Università del Salento. 

Dott.ssa Giusy Potì - Marketing Men at Work. Men at Work Opera nel settore ICT - Information and 

communication technology per offrire soluzioni tecnologiche innovative nel settore della digitalizzazione dei 

processi di comunicazione attraverso soluzioni innovative personalizzate per pubbliche amministrazioni, imprese 

e professionisti business-oriented. Nel progetto AGRI-BRAIN, Men at Work ha sviluppato il modulo di Social 

Network Analysis e test della piattaforma. 

Dott. Luca Lotti - CEO & CTO ZeroDD. ZeroDD è una software house fondata a Lecce nel 2006, da giovani 

professionisti del settore ICT, che offre soluzioni web e mobile (native e cross-platform) ad alto tasso di 

innovazione. Nell’ambito del progetto AGRI-BRAIN ha sviluppato, in consulenza, il modulo di sentiment 

analysis. 

Dott.ssa Alessandra Spennato – Ricercatrice presso il laboratorio di ricerca Core Lab dell’Università del 

Salento. Core LAB è un laboratorio di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

Università del Salento. Nell’ambito del progetto ha supportato i partner per lo sviluppo di tutti i moduli, la 

divulgazione dei risultati e l’organizzazione del Demo Lab pubblico. 
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4 Risultati del progetto AGRI-BRIAN 

 

Figura 1: Webinar AGRI-BRAIN, 28 maggio 2020 

 

Il progetto AGRI-BRAIN è stato finanziato come progetto pilota di sperimentazioni di soluzioni innovative 

che risponde ai fabbisogni avvertiti dal sistema regionale - Intervento cofinanziato nell’ambito del POR Puglia 

FESR-FSE 2014-2020, Asse prioritario 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, Azione 1.4.b – Bando 

INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI 

PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE, INVESTIAMO NEL TUO FUTURO.  

Il dominio di riferimento del progetto AGRI-BRAIN è “Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali”, la 

community di specializzazione è “Knowledge Community” e l’ambito di specializzazione è “Comunità digitali, 

creative ed inclusive”. Ha avuto durata di 18 mesi più due mesi di proroga e un budget pari a 918.738,00 euro. La 
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partnership è composta da due partner industriali VJ Technology (capofila) e Men at Work e un laboratorio di 

ricerca Core Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento, mentre l’utente finale è 

Coldiretti Puglia. 

Obiettivo del progetto è stato quello di monitorare le scelte alimentari dei consumatori pugliesi con particolare 

attenzione ai prodotti della tradizione pugliese nel settore cerealicolo.  

Appare opportuno sottolineare che le scelte alimentari condizionano inevitabilmente i mercati, per cui 

comprendere in anticipo come varia la domanda, consente ai produttori di incrementare il valore aggiunto delle 

proprie produzioni agricole, facilitando il rapporto diretto tra agricoltura e consumatore finale.  

L’output del progetto AGRI-BRAIN è l’implementazione di una piattaforma web per il monitoraggio delle 

scelte di acquisto dei prodotti della filiera cerealicola da parte dei consumatori finali. 

In particolare, il presente progetto risponde ad un fabbisogno di Coldiretti Federazione Regionale Pugliese – 

Bari che necessitava di uno strumento innovativo per monitorare le scelte alimentari dei consumatori nel comparto 

cerealicolo. 

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

territori delle province di Foggia e Bari, come evidenziato in Figura 2. 

La superficie totale investita a grano duro in Puglia nel 2018, secondo dati Istat, è pari a 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. 
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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

 

Figura 2: Fabbisogni dei produttori agricoli. 

 

Le principali attività del progetto AGRI-BRAIN sono state: l’indagine statistica e il web monitoring. 

Attraverso l’indagine statistica è stato possibile conoscere i comportamenti, i bisogni e le preferenze di 

acquisto espresse dai consumatori pugliesi in merito ai prodotti cerealicoli locali, d’altra parte mediante le 

tecniche di web monitoring si è cercato di capire qual è l’opinione pubblica espressa sul web dai consumatori 

finali in merito agli stessi prodotti cerealicoli. 

L’integrazione di queste due tecniche di analisi consente di:  

1. comprendere i bisogni reali dei consumatori; 

2. dare il giusto strumento agli organi competenti nel porre in essere strategie di comunicazione al fine di 

sensibilizzare i consumatori finali verso una maggiore consapevolezza alimentare e stili di vita sani; 

3. promuovere indirettamente il comparto alimentare pugliese. 
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La piattaforma è costituita principalmente:  

1. da un crawler per la rilevazione dei dati dai principali social networks;  

2. da un modulo di analisi statistica in cui si rileva la soddisfazione e i bisogni dei consumatori finali;  

3. da un analizzatore semantico e di sentiment che analizza il contenuto delle informazioni scambiate sul 

web dai consumatori finali;  

4. da un motore di calcolo di metriche per la social network analysis;  

I risultati dell’analisi statistica e del web monitoirng sono presentati in una dashboard per la visualizzazione 

integrata e dinamica dei reports, come indicato in Figura 3. 

 

CRAWLER

Fonti e parole chiave

CLASSIFIER

Modulo di analisi del 

sentiment

Modulo di analisi 

delle reti sociali

REPORTING

Visualizzazione 

dinamica

Modulo di analisi 

statistica

 

Figura 3: Architettura del progetto AGRI-BRAIN. 
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D’altra parte, l'indagine campionaria è stata condotta mediante la collaborazione dell'utente finale Coldiretti 

Federazione Regionale Pugliese - Bari, che ha diffuso l'indagine tramite le iniziative di Campagna Amica in tutta 

la Regione Puglia, nonché diffusione della stessa tramite il web. 

La rilevazione dei dati è avvenuta tramite la somministrazione di un questionario elettronico appositamente 

formulato per gli obiettivi del presente progetto di ricerca, ad un campione rappresentativo di circa 2000 cittadini 

residenti in Puglia. 

Collegandosi al sito https://www.agribrain.it/ (Figura 4), è possibile accedere all’inserimento del questionario 

online (Figura 5), il quale rimane sempre attivo. Inoltre, il modulo è stato progettato per inserire altri questionari, 

pertanto qualora se ne evidenzi la necessità è possibile aggiungere altri tipi di indagine. 

https://www.agribrain.it/ 

 

Figura 4: Homepage sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN. 

 

https://www.agribrain.it/
https://www.agribrain.it/
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Figura 5: Modulo di inserimento del questionario. 

 

Appare opportuno sottolineare che ai fini del presente progetto è stata condotto un sondaggio anonimo. Inoltre 

poiché gli utenti possono autonomamente partecipare all’indagine collegandosi al sito ufficiale del progetto, è 

stato seguito quanto stabilito dal GDPR (General Data Protection Regulation) per la tutela della privacy digitale 

introdotto il 25 maggio 2018. 

L’indagine campionaria si propone di valutare: 

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; 
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4. gli stili di vita del consumatore pugliese. 

Dal menu dashboard (Figura 6) è possibile consultare, invece, i risultati dell’analisi statistica e analisi social. 

 

Figura 6: Homepage sito ufficiale del progetto AGRI-BRAIN, con indicazione della dashboard. 

 

In particolare, cliccando su analisi statistica, l’utente ha la possibilità di visualizzare i risultati in base alle 

singole risposte degli intervistati. 

Dall’analisi dei risultati, riportati in Figura 7 e in Figura 8, è emerso che il campione intervistato è omogeneo con 

una debole maggioranza maschile (circa 55%). La maggior parte delle persone intervistate ha un’età compresa tra 36 e 

45 anni (circa il 32% degli intervistati). Principalmente gli intervistati sono dipendenti nel settore privato (circa il 50% 

dei rispondenti) e hanno un nucleo familiare composto prevalentemente da 2/3 componenti (circa il 52.9%). Le persone 

intervistate, inoltre, riferiscono di seguire una dieta onnivora (circa il 54,8% degli intervistati). Inoltre, circa il 37% 
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degli intervistati consuma regolarmente 3 pasti al giorno, ovvero colazione-pranzo-cena, mentre circa il 25% consuma 5 

pasti al giorno. 

 

 

Figura 7: Statistiche descrittive sul campione di intervistati. 
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Figura 8: Regime alimentare seguito dagli intervistati. 

 

Inoltre, agli intervistati è stato chiesto di indicare quali prodotti alimentari locali acquistassero. Dall’analisi dei 

risultati è emerso che circa il 70% degli intervistati acquistano pane, seguito da taralli (52%), pizza (50%), come 

mostrato in Figura 9. 
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Figura 9: Abitudini alimentari degli intervistati, parte 1. 

 

Gli intervistati hanno dichiarato, inoltre, di apprezzare maggiormente la qualità (57.8%) dei prodotti locali 

acquistati, rispetto alla provenienza e al prezzo. Infatti, circa il 67% dei rispondenti acquista prodotti locali con un 

prezzo medio. Inoltre, circa il 32% degli intervistati effettua una spesa settimanale per l’acquisto di prodotti 

alimentari dalle 100 alle 200 euro, come evidenziato in Figura 10 

Figura 10. 
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Figura 10: Abitudini alimentari degli intervistati, parte 2. 

 

Proseguendo l’analisi in merito ai comportamenti di acquisto dei rispondenti, è emerso che gli intervistati 

sono mediamente soddisfatti, come indicato in Figura 11 

Figura 11. In particolar modo, sono soddisfatti del rapporto qualità-prezzo dei prodotti locali acquistati nella 

propria quotidianità (3.69) e del livello di standard di qualità (3.68). 

D’altra parte, l’impatto che l’utilizzo di prodotti locali potrebbe avere sugli altri è una caratteristica poco 

sentita dagli intervistati. 
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Figura 11: Comportamenti di acquisto degli intervistati. 

 

Coerentemente con quanto dichiarato nella sezione “bisogni dei consumatori”, con riferimento alle preferenze di 

acquisto, gli intervistati hanno dichiarato di voler acquistare prodotti locali se non contengono additivi (4.01) ma 

contengono ingredienti naturali (4.01), preferibilmente se disponibili in mercatini vicino dove vivono o lavorano (3.95), 

come riportato in Figura 12. 
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Figura 12: Preferenze di acquisto degli intervistati. 

 

Infine è stato calcolato l’indice di soddisfazione dei rispondenti in maniera georeferenziata, pertanto laddove vi è un 

cerchietto con un diametro maggiore significa che gli utenti sono maggiormente soddisfatti, d’altra parte i cerchietti con 

diametro minore rappresentano gli utenti meno soddisfatti, come evidenziato in Figura 13. 
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Figura 13: Customer Satisfaction Index georeferenziato. 

 

Passando all’analisi social, cliccando sul menù dashboard è possibile anche consultare i risultati dell’analisi 

semantica e sentiment e i risultati della Social Network Analysis. 

Appare opportuno sottolineare che questo modulo è altamente personalizzabile, infatti cliccando su gestione 

argomenti (Figura 14) è possibile definire una nuova categoria da analizzare. 
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Figura 14: Personalizzazione del modulo di analisi social. 

 

Ritornando al menu di visualizzazione dell’analisi semantica e sentiment, come mostrano in Figura 15 cliccando sul 

menù a tendina in alto a sinistra è possibile scegliere di visualizzare l’analisi in base alle diverse categorie proposte che 

corrispondono alle categorie di alimenti oggetto di indagine durante la somministrazione dei questionari. È possibile 

scegliere la visualizzazione annuale o mensile e quindi scegliere anche il mese da analizzare. 

Nel menù filtra per in alto a destra sono riportati gli alimenti/prodotti che rientrano nella categoria scelta, 

ovvero gli alimenti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari come prodotti agroalimentari 

della tradizione pugliese. 

Nella parte centrale della pagina, invece, è riportato l’istogramma del valore del sentiment analizzato, 

calcolato sulla base dei tweet che contengono le parole consultabili nel menu filtra per. Tale valore è compreso tra 

-1 e 1, dove -1 indica un sentiment negativo, 1 indica un sentiment positivo, mentre 0 indica un sentiment neutro. 
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Per ciascuna categoria analizzata è riportato il numero di tweet totali analizzati e il valore medio del 

sentiment, entrambi questi valori si aggiornano in base alla visualizzazione scelta (mensile o annuale).  

In basso a sinistra è riportata la tabella dei tweet considerati nel calcolo del sentiment. Nella parte centrale 

della pagina sulla destra, invece, è riportato il valore del global sentiment score, ovvero la somma di tutti i tweet 

positivi, negativi e neutri analizzati in maniera mensile o annuale. Infine, in basso a destra sono riportate le top 

words, ovvero le parole che si presentano con maggiore frequenza nei tweet analizzati. 

 

Figura 15: Modulo di analisi semantica e sentiment. 

 

Se per esempio volessimo conoscere il sentiment degli utenti di Tweeter delle categorie di prodotti maggiormente 

acquistati dai rispondenti dell’indagine campionaria, ovvero per la categoria pane, pizza e taralli, emerge che la 

categoria pane presenta nel mese di maggio 2020 un sentiment prevalentemente positivo, come mostrato in Figura 16. 
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Figura 16: Sentiment score del mese di maggio 2020 per la categoria pane. 

 

D’altra parte per la categoria pizza si registra un sentiment prevalentemente negativo, come riportato in Figura 

17 

Figura 17, in tal caso sarebbe opportuno procedere con ulteriori analisi per capire le motivazione del 

sentiment espresso dagli utenti di Tweeter ed eventualmente definire delle azioni volte a migliorare tale 

situazione. 
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Figura 17: Sentiment score del mese di maggio 2020 per la categoria pizza. 

 

Infine, dall’analisi del sentiment per la categoria taralli emerge un valore prevalentemente neutro, come mostrato in 

Figura 18. Anche in tal caso, gli operatori interessati potrebbero approfondire ulteriormente tale risultato, andando 

anche a studiare idonee strategie di marketing  
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Figura 18: Sentiment score del mese di maggio 2020 per la categoria taralli. 

 

Cliccando su Social network analysis, invece, è possibile visualizzare i risultati della social network analisi (Figura 

19) e anche in tal caso è possibile scegliere la categoria da analizzare e la visualizzazione dei dati tra mensile e 

settimanale. È possibile consultare diversi paramenti e scegliere il numero massimo di risultati da visualizzare. Tra i 

parametri analizzati vi è la degree centrality, usata come misura del grado di connessione di un nodo e quindi anche di 

influenza e/o popolarità, la betweeness centrality che fornisce una stima dell’importanza del nodo e la closeness 

centrality che stima il grado di vicinanza di un utente Twetter dal resto degli utenti. Per ciascuno di questi 3 parametri è 

riportato il numero di retweets e il numero di followers. 

In alto a sinistra della pagina, è riportata la tabella dei tweet con indicazione dei rispettivi parametri selezionati. 

In altro a destra il menù filtra per contiene le parole chiave che rientrano nella categoria analizzata, tali parole 

chiave fanno riferimento agli alimenti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari come prodotti 

agroalimentari della tradizione pugliese. 
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Mentre, in basso a destra sono riportati i top influencers per la categoria analizzata. 

 

Figura 19: Modulo di Social Network Analysis. 

 

Anche in tale caso è possibile capire cosa succede a livello di social network analysis per le 3 categorie di 

prodotti alimentari maggiormente acquistati dai rispondenti dell’indagine campionaria, ovvero per la categoria 

pane, pizza e taralli. 

Per esempio, per la categoria pane gli utenti top influencer risultano essere delle testate giornalistiche come 

Repubblica, Corriere della Sera, il Sole 24 ore, come mostrato in Figura 20. 
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Figura 20: Top influencer del mese di maggio 2020 per la categoria pane. 

 

Anche per la categoria pizza i top influencer risultano essere delle testate giornalistiche come sky tg 24, 

repubblica e sky sport, come riportato in Figura 21. 
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Figura 21: Top influencer del mese di maggio 2020 per la categoria pizza. 

 

Mentre per la categoria taralli, i top influecer sono rappresentati prevalentemente da blog di cucina, Come la 

cucina italiana o trovaricetta.com, come evidenziato in Figura 22. 
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Figura 22: Top influencer del mese di maggio 2020 per la categoria taralli. 
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