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Indagini Obiettivo Metodologia

Indagine alle imprese
ristorative certificate

capire la propensione delle imprese
ristorative (ristoranti, agriturismi, 
albergo-ristorante) delle strutture 
all’utilizzo di prodotti tipici locali, le modalità
di approvvigionamento e le attuali criticità, 
la tipologia di clientela e le possibilità di 
prevedere un maggior utilizzo di questi 
prodotti

a 119 imprese ristorative certificate Ospitalità
Italiana nell’intera provincia di Cuneo: 24 nel territorio
Pit Alpi Marittime, 44 nel territorio del Pit Monviso, 51 
in altre località della provincia di Cuneo che non 
ricadono nei territori dei due Pit 

Indagine alle imprese
ristorative nel Pit Monviso e 

nel Pit Alpi Marittime

In collaborazione con Coldiretti sono state effettuate  
60 interviste a imprese ristorative del territorio Pit
Monviso, 25 imprese ristorative del territorio Pit
Alpi Marittime 

Indagine ai produttori nel Pit
Monviso

rilevare le caratteristiche delle aziende 
agricole, la valorizzazione dei prodotti locali 
mediante l’utilizzo e la commercializzazione 
all’interno dei canali di vendita, gli eventuali 
ostacoli e le prospettive di sviluppo

In collaborazione con Coldiretti, Cia, Confagricoltura
sono state intervistate 400 aziende agricole del Pit
Monviso

Indagine ai clienti nel Pit
Monviso

indagare la conoscenza da parte della 
clientela dei ristoranti e agriturismi di 
marchi di certificazione, la percezione della 
qualità dei prodotti e la propensione alla scelta 
di prodotti locali sia negli acquisti sia nei pasti 
consumati fuori casa

In collaborazione con Coldiretti sono stati intervistati 
203 clienti di imprese di ristorazione nel Pit
Monviso 
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INDAGINE ALLE IMPRESE RISTORATIVE 
(RISTORANTI, AGRITURISMI, ALBERGO-RISTORANTE)
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I prodotti di qualità

A prescindere dalla collocazione geografica o dall’appartenenza ai circuiti di qualità, la freschezza del prodotto 
è il più importante indicatore della sua qualità (quasi il 90,2%). A seguire il gusto (63,7%), la garanzia che 
proviene dai processi e dai metodi di produzione e la certificazione ufficiale delle etichette riconosciute. La 
provenienza geografica o il marchio del prodotto sono ritenuti sinonimi di qualità rispettivamente dal 31,4% e dal 
22,1% degli operatori della ristorazione.
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I menù presenti

Il territorio e le sue tradizioni caratterizzano fortemente tutta la cucina della provincia di 
Cuneo e nei ristoranti è quasi sempre possibile gustare piatti che affondano le loro 
radici nelle tradizioni di questa zona. 

Tipo di cucina offerto dai menu
(% su totale strutture)

Certificati 
Ospitalità

Italiana

Area Pit
Monviso

Area Alpi 
Marittime

Totale 
province

Cucina tradizionale (ricette tipiche) 51,3 33,7 36,7 57,8
Cucina tipica locale/regionale 63,9 54,8 57,1 45,6
Cucina tipica tradizionale 46,2 39,4 53,1 37,7
Cucina tipica di altre regioni 10,1 4,8 18,4 7,8
Gourmet 10,1 7,7 6,1 6,9
Cucina a base di pesce 3,4 - - 2,5
Altro 4,2 10,6 4,1 5,4
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I prodotti locali nei menù

Quasi tutti i ristoratori (il 95,6%) inseriscono stabilmente nel proprio menù prodotti locali o piatti 
realizzati con prodotti locali. In particolare si tratta di:

carne e salumi, che provengono soprattutto da agricoltura convenzionale (53,3%) o certificata 
(24,6%),

latticini e prodotti caseari, provenienti da agricoltura convenzionale (49,2%) o certificati (37,4%),

frutta e verdure, prodotte in modo convenzionale o da agricoltura biologica (quasi un terzo dei 
ristoratori),

vini e liquori, nella grande maggioranza certificati (il 57,9%).

Circa la metà dei ristoratori  (49,2%) cita esplicitamente  nel proprio menù i prodotti tipici, 
soprattutto le carni, ma anche i formaggi, gli ortaggi e i vini.
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I canali di acquisto

Canali attraverso i quali le strutture hanno conosciuto i produttori dei prodotti locali
(% su totale strutture che utilizzano prodotti locali)

Agriturismo Albergo/ristorante Ristorante Totale
Reti di conoscenze 63,9 60 52,9 56,4
Passaparola 27,8 47,5 50,4 45,6
Siete stati contattati direttamente dai produttori 13,9 60 42 40,5
Mercati,fiere,saloni 27,8 25 25,2 25,6
Associazioni di categoria 13,9 10 12,6 12,3
Cataloghi - 2,5 5,9 4,1
Altro 13,9 17,5 5 9,2

I rapporti con i fornitori si instaurano e si consolidano attraverso il contatto diretto: con le reti di conoscenze in 
primo luogo (56,4%), il passaparola (45,6%) o in seguito all’iniziativa dei produttori stessi che contattano le 
imprese (40,5%). Le fiere (25,6%) seguite dalla mediazione delle associazioni di categoria (indicate dal 12,3%). 
Tra le aziende che fanno parte del circuito dell’Ospitalità le reti di conoscenze facilitano ulteriormente i contatti 
(58%), mentre, ad esempio, nell’area del Pit Alpi Marittime si fa più affidamento sull’iniziativa dei singoli 
produttori (45,8%).
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L’approvvigionamento dei prodotti locali
18,4% dei ristoratori incontrano difficoltà nel trovare i prodotti di cui hanno bisogno

25,7% ritiene che vi siano prodotti di difficile approvvigionamento (in particolare la 
frutta, le carni e i formaggi)

oltre il 90%  dei ristoratori  passano direttamente per i singoli produttori

la gestione degli approvvigionamenti avviene in modo efficiente e in oltre l’80% dei 
casi, non indicano particolari problemi da affrontarle

la puntualità delle consegne e la corrispondenza con gli ordini effettuati sono i punti di 
forza di questo processo che, come fattore di ulteriore miglioramento, potrebbe offrire la 
possibilità di spuntare prezzi più concorrenziali, in particolare per frutta e verdure, 
prodotti caseari e vini

tra i suggerimenti: la riduzione dei prezzi e una migliore gestione delle consegne e una 
maggiore promozione
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Prospettive di sviluppo

la maggior parte delle imprese ristorative è interessata ad ampliare l’approvvigionamento di 
verdura (41%) e frutta (36,5%) provenienti da agricoltura biologica; 

più della metà delle strutture è disponibile a costituire dei gruppi di acquisto (51,7%), 
soprattutto per gli ordini relativi alla carne;

il 72,3% si dichiara disponibile a collaborare attivamente per sviluppare un progetto di 
organizzazione di una filiera di prodotti locali. 
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L’adesione al progetto Ospitalità Italiana

La scelta consapevole di puntare sulla qualità aiuta a stimolare le imprese su alcune aspetti fondamentali:

la specializzazione e la ricerca di unicità, attraverso l’elaborazione di ricette e piatti originali a partire dai 
prodotti locali e dalla tradizione. Ad esempio presenza più numerosa di ristoranti e agriturismo che 
propongono cucina da gourmand (il 10%), e menù degustazione (54,6%).

l’orientamento al cliente: maggiore diffusione di menù adatti a clientela che presenta esigenze speciali, 
presenti in circa il 43% delle strutture ristorative certificate.

una gestione più proiettata ad investire sulla diffusione e sulla conoscenza di una ristorazione basata 
sulle risorse locali in modo da ampliare la clientela. ad esempio nella maggiore presenza di menù
degustazione attraverso i quali questi ristoranti promuovono le loro specialità e le reinterpretazioni creative 
da parte degli chef a costi contenuti, o nella consapevolezza dell’importanza dei menù, che vengono 
affiancati, ma non sostituiti, dalla presentazione orale dei piatti e degli ingredienti.
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INDAGINE ALLE AZIENDE AGRICOLE
DEL TERRITORIO DEL PIT MONVISO
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Le caratteristiche dei  produttori del territorio del Pit Monviso
l’87,1%  si tratta di piccole aziende individuali. Il restante 12,1% è composto da società agricole e meno 

dell’1% è costituito in forma cooperativa.
Nel 38% delle aziende agricole  il terreno di coltivazione è compreso tra i 10 e i 50 ettari, ma per quasi la 

metà delle aziende si tratta di appezzamenti piccoli, che vanno dagli 1 ai 5 ettari (28,6%) o dai 6 ai 10 (20%). 
Le aziende tendono ad agire in modo individuale e meno del 24% fa parte di gruppi di produttori. 

I prodotti verso i quali sono orientati le aziende agricole sono :
frutta (42,6%) ed in particolare mele, kiwi, pesche, susine, castagne, pere e albicocche
allevano ovini e caprini (36,7%)
carni (26,5%), che in oltre la metà dei casi (58,8%) sono piemontesi
cereali (17,2%),  ossia mais, frumento e grano
verdura (10,5%), come pomodori, patate, peperoni, insalata e zucchine
l’allevamento di bovini da latte (8,3%) e di suini (5,1%), l’arboricoltura e le foraggere (7%), la viticoltura, 

praticata da meno del 4% dei produttori
il 62% delle aziende adotta il metodo  dell’agricoltura convenzionale. Il 20,2% pratica l’agricoltura integrata 

o biologica (18,2%)
un terzo delle aziende ha un marchio che garantisce la propria produzione. 
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Cosa definisce un prodotto di qualità per le aziende

Poco più di un quarto dei produttori ritiene sufficiente rispettare i disciplinari per garantire 
la qualità di un’azienda e dei suoi prodotti, mentre oltre il 36% pensa sia più importante 
limitare l’utilizzo di prodotti chimici. 



www.isnart.it 14

Modalità di commercializzazione delle aziende che utilizzano 
canali di vendita locali

Il 42,3% delle aziende distribuisce parte della produzione attraverso i canali di vendita locali, 
basandosi sulle proprie forze e sul contatto diretto. I mercati e le fiere sono l’occasione più importante 
per entrare in contatto diretto e vendere i propri prodotti (68,4%). La vendita alla ristorazione 
tradizionale è una prassi ancora limitata, adottata nell’11,6% dei casi e riguarda principalmente le 
carni e le confetture
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Punti da migliorare per aumentare la vendita locale della produzione 

Per sostenere la vendita dei prodotti locali, i produttori chiedono campagne di informazione e di sensibilizzazione sul 
valore delle produzioni e del consumo a chilometri zero. Il 46,7% è disposto a partecipare attivamente per realizzare 
un progetto di filiera corta per la distribuzione 
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INDAGINE AI CLIENTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE
DEL TERRITORIO DEL PIT MONVISO
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La clientela delle imprese ristorative 
del Pit Monviso

Il Piemonte rappresenta il vero bacino di clientela dei ristoranti dell’area del Pit Monviso. (Oltre il 62% della 
clientela proviene dagli immediati dintorni)

Quasi tutti hanno sentito parlare dei marchi di certificazione dell’origine e dei metodi di produzione, in particolare 
della Doc (il 92%) e della Docg (il 76,8%). La certificazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) è meno 
conosciuta e ne ha sentito parlare soltanto l’11%.

Oltre le verdure, i formaggi sono il prodotto locale più conosciuto e vengono citati dal 31% della clientela, 
seguiti dai vini (19%). Al di là dei prodotti più comuni, come le verdure (porri, peperoni, patate, ortaggi o carote).

Sono ancora pochi coloro che conoscono le specialità del territorio, come le castagne (7,4%), le carni (8,4%), le 
nocciole (6,4%) o il miele (3%).
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Caratteristiche dei prodotti locali per la clientela delle imprese ristorative

Caratteristiche dei 
prodotti locali

La tracciabilità
(6,9%)

Sono prodotti più
controllati e sicuri 

(9,4%)
La qualità
(10,8%)

Il gusto e la bontà
(20,2%)

La freschezza e la 
genuinità (52,7%)

Legame con il 
territorio e le 

tradizioni (16,7%)
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Motivazioni per cui i clienti spenderebbero di più per menù con prodotti tipici

Perché spendere 
di più?

Per la bontà ed il 
gusto(7,5%)

Sono prodotti più
controllati e sicuri 

(8,8%)
La qualità
(13,6%)

Il gusto e la bontà
(20,2%)

La freschezza e la 
genuinità (38,8%)

Legame con il 
territorio e le tradizioni 

(27,9%)
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Azioni per la valorizzazione 
delle produzioni locali

da filiera a prodotto turistico
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Azioni verso la clientela

Informazione Valorizzare la trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
attraverso Menù dettagliati sui prodotti utilizzati per le proposte 
gastronomiche tradotti in più lingue

Sensibilizzazione Rafforzare le azioni promozionali congiunte tra produttori 
e ristoratori con degustazioni e serate a tema

Promozione  e Creare itinerari di prodotto da distribuire alla clientela dei    
Valorizzazione ristoranti che prevedano la visitazione del territorio e della 

filiera produttiva anche sulla base della stagionalità delle 
produzioni locali
Divulgare il materiale informativo sulla provenienza dei 
prodotti  e prevedere la vendita dei prodotti nei ristoranti
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Azioni verso i produttori e i ristoratori

Borsa telematica a Km zero un sistema informativo che faciliti la vendita e l’acquisto dei prodotti 
locali, grazie alla presenza costantemente aggiornata di tipologie di prodotti, quantità disponibili e prezzi di 
vendita, in modo da ottimizzare la distribuzione per ridurre eventuali giacenze, tempi e costi delle consegne 
e poter gestire gli eventuali scollamenti della produzione con la domanda, sia in difetto sia in eccesso. La 
borsa telematica, da un lato, favorisce la promozione dell’offerta delle produzioni tipiche locali, 
dall’altro garantisce al consumatore la qualità dei prodotti, il rispetto della stagionalità e la tracciabilità
della filiera produttiva. 

L’attivazione di gruppi di acquisto per ottimizzare l’approvvigionamento dei prodotti. Dal lato dei 
produttori, la catena della distribuzione può contrastare la frammentarietà del tessuto produttivo che è
influenzato dalle caratteristiche stesse di deperibilità e stagionalità del prodotto alimentare, dall’altro le 
imprese possono beneficiare di un risparmio economico



www.isnart.it 23

estendere e rafforzare i rapporti diretti tra produttori e piccola ristorazione, creando dei momenti 
di incontro ad hoc all’interno di fiere gastronomiche e di settore, ma anche ampliare la distribuzione 
dei prodotti locali ai rivenditori, alle botteghe, alle enoteche, ai bar, in modo da far diventare ogni 
esercizio commerciale un punto di visibilità della gastronomia locale.

Incentivare la partecipazione delle imprese di ristorazione al circuito del marchio di Ospitalità
italiana, in modo da innalzare ulteriormente il livello qualitativo non soltanto delle proposte 
gastronomiche ma anche della gestione e in modo da avere un marchio il più possibile rappresentativo 
dell’intero territorio. 

Per i produttori, affiancare alle certificazioni specifiche che già riguardano i singoli prodotti, una 
garanzia a livello territoriale, che faccia da ombrello a tutte le altre e sia per questo più riconoscibile 
anche per la clientela.  

Azioni verso i produttori e i ristoratori



www.isnart.it 24

Il percorso che la provincia di Cuneo si trova di fronte è, 
dunque, quello di passare 

dalla qualità dei singoli prodotti e imprese che valorizzino la 
singola certificazione

alla qualificazione del territorio nel suo insieme, facendo 
emergere le sue tradizioni gastronomiche e culturali, che 
rappresentano una importante leva di interesse verso i clienti 
attuali e potenziali.
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Grazie per l’attenzione

Elena Di Raco

e.diraco@isnart.it
www.isnart.it


