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La tipicità e il terroir sono nozioni spesso utilizzate dai professionisti della filiera viti-vinicola. Ma i 
consumatori conoscono questi termini e cosa ne pensano ? Uno studio realizzato dal laboratorio 
GRAPPE dell’ESA di Angers congiuntamente a VINIFLOR – Paris  ha mostrato che la percezione 
del terroir e della tipicità è influenzata fortemente dal livello di coinvolgimento del consumatore. I 
risultati consentono di proporre delle vie per orientare la comunicazione verso i consumatori 
tenendo conto del livello di conoscenza . 
 
 
LA TIPICITA’ E IL TERROIR, CONCETTI POCO CHIARI PER I CONSUMATORI NON 
REGOLARI 
 
Le nozioni di terroir e di tipicità sono complesse e comportano diverse dimensioni che sono più o 
meno conosciute al di fuori della filiera vinicola. Gestite dai produttori e dai commerciali potrebbero 
essere dei vettori di comunicazione pertinenti se comprese dai consumatori. In effetti, è risaputo 
che i nuovi consumatori adottano e comprendono i nuovi concetti a partire da quelli che già 
conoscono. Il postulato che poniamo è che il terroir e la tipicità siano troppo difficili da comunicare 
nella loro interezza. Per i nuovi mercati e i nuovi consumatori, tale complessità può dissuadere 
dall’adottare tali concetti. Abbiamo quindi studiato la percezione generale dei concetti di terroir e di 
tipicità per i consumatori francesi di vino per porre le basi di una comunicazione che si adatti ai 
diversi consumatori e al loro livello di « implicazione » nel mondo del vino.  
 
Un’indagine per mezzo di internet 
 
L’obbiettivo dell’indagine è di apprendere la conoscenza dei consumatori dei concetti di terroir e di 
tipicità. Questa indagine è stata realizzata tra agosto e settembre 2008 tramite internet per poter 
ottenere una copertura nazionale importante e per lasciare la possibilità alle persone di avere 
tempo per poter rispondere alle domande. Il questionario è stato inviato a 4000 consumatori di 
vino: i consumatori iscritti sul sito internet dei Vignerons Indépendants e gli studenti (non i nuovi 
iscritti) della l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers. Seicentoquattro risposte sono state 
analizzate con una buona rappresentatività della Francia (consumatori di quasi tutti i dipartimenti) 
con una maggiore percentuale di uomini (83%)  e di individui che vivono in coppia (figura 1). Sono 
rappresentate tutte le categorie di età. Hanno risposto al questionario consumatori di vino (69% 
occasionali e 27% regolari) con diversi livelli di implicazione. Globalmente il livello di 
coinvolgimento era piuttosto alto sicuramente a causa della particolarità delle fonti da cui sono stati 
presi i nominativi.  
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Figura 1 : Ripartizione degli  
intervistati a livello nazionale  

(assenza di risposta per i  

Dipartimenti azzurro chiaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I consumatori hanno risposto a domande sul loro comportamento di acquisto e di consumo dei vini, 
poi a domande aperte : « Potete dare una definizione di terroir » e « potete definire la tipicità di un 
vino ». Rispondevano comunque a una serie di domande per definire il livello di conoscenza del 
vino e della filiera viti-vinicola, il livello di interesse nella ricerca e scoperta del mondo del vino.  
 
Una complessità che interviene in dipendenza del coinvolgimento 
 
I risultati principali (figura 2) di questo studio mostrano che i tre principali criteri utilizzati per dare 
una definizione di terroir sono il suolo, la regione – la zona di produzione e in minore misura il 
clima. Il vitigno, le proprie conoscenze, l’esposizione della particella, le condizioni pedoclimatiche, 
la storia, le pratiche viticole ecc...sono poste in secondo piano e sono ricordate più raramente.  

 
 
 
 
Figura 2 : Principali criteri utilizzati dai consumatori per definire il terroir 
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Quando si analizza la definizione data di terroir in funzione del livello di coinvolgimento, si osserva 
un effetto importante del livello di coinvolgimento sulla conoscenza del concetto di terroir. Il 28% 
dei consumatori che hanno scarse conoscenze del settore citano tutti senza eccezioni la regione, 
la zona di produzione per definire il terroir. Alcuni menzionano altri criteri, ma è la regione che 
domina.   
Il 69% dei consumatori con un elevato livello di implicazione citano meno frequentemente la 
regione (31%), in maggior misura il suolo (86%), il clima (48%) e poi altri fattori più precisi quali 
l’esposizione, le pratiche...Questi consumatori indicano anche che il terroir è un criterio più 
importante per l’acquisto del vino  rispetto ai consumatori « poco implicati ».  
 
E’ interessante notare che il sesso, l’età, la frequenza del consumo non hanno effetto sulla 
definizione del concetto di terroir. Globalmente, tutti i consumatori sanno che il terroir è legato alla 
zona di produzione ma in funzione della conoscenza, dell’interesse per il vino e il luogo viticolo, il 
consumatore è più preciso nella definizione del termine terroir. 
 
Per quanto riguarda la tipicità dei vini, le risposte ottenute sono relativamente semplici e si 
focalizzano essenzialmente sul luogo in cui il vino è prodotto con commenti ulteriori che 
consentono di definire meglio il luogo. Sembra dunque che gran parte dei consumatori non colleghi 
la tipicità e le caratteristiche sensoriali del prodotto o non menzioni ciò in modo esplicito. E’ 
interessante notare che numerosi consumatori spiegano la tipicità facendo riferimento al terroir. 
 
D’altronde, l’importanza dei diversi criteri di scelta per comprare un vino che esprima il terroir è 
stata studiata in base al metodo « Best-Worst ». I consumatori dovevano scegliere il criterio più 
importante (Most) e quello meno importante (Least) tra la Localizzazione, il(i) tipo(i) di suolo, le 
pratiche viticole, le pratiche enologiche, il clima, la storia del vino di una regione. La localizzazione 
risulta essere il criterio principale per comunicare riguardo il terroir. Il suolo è in secondo ordine. La 
storia del vino è il criterio meno importante per l’acquisto (tabella 1).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabella 1 : Importanza dei criteri di acquisto per un vino di terroir  

 

 

Un chiarimento dei messaggi per i nuovi consumatori 
 
In seguito a questo studio, risulta necessario chiarire il messaggio « Terroir » per i nuovi 
consumatori. In effetti nel marketing un messaggio chiaro e coerente è la via di una comunicazione 
efficace. I risultati di questo studio propendono per una comunicazione incentrata in primo luogo 
sulla regione di produzione per sensibilizzare i nuovi consumatori alla nozione di terroir. In tal 
modo potrebbero apprendere il concetto in modo più semplice. In seguito si potrebbero aggiungere 
informazioni più complesse in funzione del livello di coinvolgimento dei consumatori e su mercati 
più tradizionali.  
 
 

 

Criteri Most  Least  Utility 

La localizzazione 195 34 0,40 

I tipi di suolo 77 35 0,11 

Le pratiche viticole  52 25 0,07 

Le pratiche enologiche 39 80 - 0,10 

Il clima 9 58 - 0,12 

La storia del vino (regione)  26 166 - 0,35 
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IN CONCLUSIONE : UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DIFFERENZIATA IN BASE ALLA 
MATURITA’ DEI MERCATI 
 
I risultati di questo studio confermano come le nozioni di tipicità e di terroir siano conosciute e 
comprese in modo diverso in funzione dei consumatori. Questi risultati lasciano intravedere delle 
vie per valorizzare meglio i nostri vini di terroir grazie ad un adattamento della comunicazione in 
funzione dei mercati e dei consumatori.  
Un consumatore nuovo sarà disorientato se gli vengono presentate tutte le componenti del terroir e 
della tipicità mentre un consumatore regolare sarà deluso se si semplifica ad oltranza la 
comunicazione.  
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