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Il prodotto tipico: mito della 
memoria e prodotto culturale
Cosa s’intende per “prodotto tipico”? Nell’epoca della globalizzazione il 
marketing non può non considerare l’insieme di valori che ruotano attorno 

MAURA FRANCHI

Che cos’è un prodotto tipico e perché 
suscita l’interesse dei consumatori? La ri-
sposta a questa domanda è determinante 
poiché intorno ai prodotti tipici ruota un 
segmento rilevante dell’economia alimen-
tare e del turismo enogastronomico. 
L’interesse crescente verso i prodotti ti-
pici s’intreccia con alcune tendenze del 
nostro tempo: in termini culturali, risponde 
a due opposte esigenze: quella di prote-

caratteri distintivi delle culture alimentari) 
e quella di esplorazione (è un tramite im-
portante per entrare in contatto e cono-
scere altre culture). L’attrazione verso il 
tipico non deve essere, quindi, interpre-
tata come tendenza verso una chiusura 
locale contro la globalizzazione dei mer-

cati, quanto come strumento di confron-
to e apertura verso la pluralità di culture 
alimentari della società globale.
Il “prodotto tipico” intercetta, inoltre, i bi-
sogni di protezione e di rassicurazione che 
i prodotti industriali non sembrano in gra-
do di offrire, sia per la crescente distanza 
degli alimenti dai luoghi di origine, sia per 
la crescente opacità del cibo, meno vicino 
alle forme naturali e “adattato” alle diverse 
esigenze di velocità e di mobilità della so-
cietà contemporanea.

L’attenzione al “prodotto tipico” 
risponde all’esigenza di tutelare le 

le culture a esse collegate 
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Oggi la comunicazione del prodotto tipico 
si fonda: 
a) su una tradizione mitizzata (utilizzando 
la nostalgia come ingrediente principale) 
b) su una aprioristica assunzione di quali-
tà associata alla tradizione. 
Si tratta, piuttosto, di conciliare la peculia-
rità del prodotto tipico - e il suo costitutivo 
legame con il territorio - con l’allargamen-

Nell’epoca della globalizzazione, il marke-
ting del prodotto tipico deve considerare 
l’insieme di valori che ruotano attorno al 
prodotto stesso: vicinanza con il territorio, 
protezione dell’identità, ma anche esplo-
razione di altre tipicità. La comunicazione 
del prodotto tipico è una “costruzione 
narrativa” da rivisitare e da aggiornare in 
relazione ai diversi bisogni cui il prodotto 
può rispondere. Si tratta di spostare l’at-
tenzione dalla qualità come mera somma 
di attributi, alla qualità come costruzione 

Il prodotto tipico è un prodotto caratte-
ristico con un forte legame con l’area 

di fattori, tra i quali i processi artigianali di 
lavorazione tramandati da generazioni.
Questa tipologia di prodotti è proposta, in 
opposizione a un mercato che tende alla 
standardizzazione dei gusti, per assecon-
dare una domanda basata sulla genuinità, 
sulla esclusività dei prodotti, su ciò che di 
unico può offrire una località, intercettan-
do la forte attrazione verso tutto ciò che 
rinvia al passato e alla natura.
Lo stesso concetto di “tipico” non è di 

a una pluralità di dimensioni che riguarda-
no tanto il prodotto e le sue caratteristi-
che, quanto i sistemi di produzione come 
pure un determinato territorio.
Vediamo in dettaglio i tre attributi associa-
ti al concetto di tipicità: territorio, gusto, 
tradizione.

Territorio: il prodotto tipico è intrinse-
camente legato a un territorio, che non 

di condizioni che comprendono numerosi 
-

materiali (la storia, i saperi, le esperienze 
e le tecniche di lavorazione). Tipicità del 

termine francese terroir) sono elementi 
convergenti, determinando la necessità 
di difesa della “reputazione” del territorio 
prima ancora di quella del prodotto.

Gusto: l’altra fondamentale dimen-
sione del prodotto tipico riguarda il suo 
carattere distintivo, in termini di sapore e 
profumo. È un aspetto che rinvia alla qua-

mutano nel tempo, sia per l’impossibilità 
di riprodurre condizioni di produzione del 
passato, come pure per le implicazioni 
“culturali” del gusto.

Tradizione: si assume che il prodotto 
tipico appartenga da tempi remoti a un 
territorio e continui a essere realizzato se-
condo saperi, metodi e pratiche che af-
fondano le loro radici nella tradizione. Si 
tratta di uno degli aspetti più problematici 
e pregnanti del concetto di “tipico”. Gli 
storici dell’alimentazione hanno messo in 
luce il carattere culturale del cibo, radica-
to in un contesto di pratiche, relazioni e 

-
getto a una continua rielaborazione. Alla 
tradizione si associa la memoria, come 
ricostruzione del passato. Tanto la memo-
ria quanto la tradizione sono oggetto di 
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un continuo processo di ricostruzione: da 
parte di un singolo e di una comunità. La 
tradizione, infatti, può essere considerata 
come l’esito di un processo sedimentato 
nel tempo, che ha selezionato i prodotti e 
le pratiche alimentari socialmente accolti. 
Anche la memoria è dotata di grande pla-
sticità: rielaborando di continuo ricordi, è 
l’esito di ogni atto del “ricordare”. Un pro-
dotto tipico, quindi, è “locale”, in quanto 
frutto del territorio da cui origina; è “pe-
culiare”, cioè portatore di caratteri distin-
tivi, è “tradizionale! in quanto frutto di una 
memoria tramandata che ha sedimentato 
un corpus di pratiche - di preparazione e 
di consumo - che rimandano a modi di la-
vorazione, ad abitudini, stili di vita, simboli 
e riti.

Le strategie di valorizzazione del 

conciliare l’unicità di un prodotto 
con l’esigenza di proporlo a un 

mercato di massa

La convergenza semantica dei tre termini 
è resa problematica dalla varietà di decli-
nazioni del rapporto tra prodotto e merca-
to. Le strategie di valorizzazione del “tipi-

l’unicità di un prodotto con l’esigenza di 
proporlo a un mercato di massa. Tale am-
biguità è testimoniata dalla stessa regola-
mentazione della tipicità: quando è basata 
sulla conformità a un disciplinare scritto 
per l’industria agro-alimentare, si allenta-
no i vincoli della territorialità e i riferimenti 
all’artigianalità dei sistemi di produzione; 

sistemi di produzione artigianali, allora il 
prodotto tipico resta inevitabilmente rele-
gato a piccole nicchie di mercato e a fat-
tore di attrazione turistica.
Il nesso tra tipicità e tradizione, quindi, 
non è per nulla scontato: il richiamo a 
quest’ultima richiede perciò un’operazio-
ne “mitologica” che permette al prodotto 
tipico di acquisire la doppia connotazione 
di “prodotto culturale” e “prodotto natu-
rale”.

La costruzione mitologica della 
tradizione
Il riferimento alla tradizione concentra 
gran parte dei connotati descrittivi con 
cui il prodotto viene presentato. Immagi-
ni, colori e simbologie sono naturalmente 
associati ai luoghi magici dell’infanzia o 
a un tempo “senza tempo”, dominato da 
una cultura contadina gioiosa, serena e 

comunitaria.
I consumatori sono attratti dal prodotto 
tipico per la sua natura di prodotto che 
viene dal passato, senza “tradirlo”. In que-
sto gioco narrativo la tradizione assume 
un carattere auto-esplicativo (è tradizione 
tutto ciò che affonda le radici nel passato) 
ed è proposta a garanzia di un’autenticità 
che investe relazioni, stili di vita, sentimen-
ti e non solo il prodotto. Se si assume che 
la tradizione sia in sé “buona”, esservi fe-
deli implica la conservazione, la difesa e 
la perpetuazione di ciò che nel passato è 
stato praticato.
Il prodotto tipico rinvia quindi al mito di 
un’origine fondante della qualità, il cui ri-
chiamo rappresenta di per sé una garan-
zia. Come ogni idealizzazione, il mito pro-
pone una sua verità simbolica che conferi-
sce senso e non richiede, dunque, alcuna 
dimostrazione. 

Come ogni mito, il prodotto tipico assume 
la simbologia di un luogo di origine: il ter-
ritorio, termine che sintetizza una serie di 
attributi intangibili legati alla storia: saperi, 
tradizioni, abitudini e pratiche.

-
camente associato a un territorio, le cui 
origini sono collocate in un’epoca lon-
tana e che riproduce (nell’immaginario 
assai più che nella realtà) le modalità di 
produzione proprie delle origini. In questo 
senso il prodotto tipico appare come una 
costruzione mitologica che si nutre della 
memoria sia nel riferimento alla produzio-
ne come pure alle esperienze di consumo. 
Il richiamo a saperi e pratiche del passato 
è una garanzia di autenticità.
Il prodotto tipico introduce all’interno della 
produzione industriale e della distribuzio-
ne moderna riferimenti a valori comunitari 
e di vicinanza alla natura, rappresentando 
così un fattore di rassicurazione di mas-
sa, una protezione contro l’insicurezza as-
sociata al cibo industriale, distante dalla 
forma naturale e per ciò stesso “opaco” e 
avvolto nel “mistero della trasformazione”. 
La valorizzazione del tipico si nutre, quin-
di, di rimandi simbolici al mondo della tra-
dizione: la storia in primo luogo diviene 
un potente strumento di “oggettivazione” 
dell’operazione culturale, uno straordina-
rio bacino di riferimenti ad atmosfere, stili 
di vita, mondi simbolici. 
Per questi motivi la tipicità trova un punto 
di congiunzione con la storia che diviene 
il principale bacino di legittimazione. La 
storia costituisce un riferimento fonda-
mentale a cui attingere nella costruzione 
dei messaggi che avvolgono il prodotto ti-

Come ogni 
idealizzazione, 
il mito propone 
una sua verità 
simbolica che 
conferisce 
senso e non 
richiede alcuna 
dimostrazione. 
Come ogni 
mito, il prodotto 
tipico assume la 
simbologia del 
luogo di origine: il 
territorio e i suoi 
attributi intangibili 
e quelli legati alla 
sua storia



P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

ECONOMIA E TERRITORIO

45

pico. Al passato si richiamano le immagini 
evocate nella valorizzazione del prodotto 
tipico e del territorio, che ruotano intorno 
a immagini di un tempo passato.
La memoria rappresenta la chiave per 
rendere attuale del passato; se la memo-
ria non può essere diretta, poco importa, 
anch’essa è sottoposta a un esercizio di 
costruzione. Servono immagini che evo-
chino un tempo lontano: un castello, co-
stumi antichi, un’aia popolata da animali 
da cortile, il lavoro dei campi, il taglio ma-
nuale del grano, un grande tavolo attorno 
al quale si consuma un pasto collettivo, 
una pietanza preparata secondo un’anti-
ca sapienza. Ma qual è la ragione per cui 

Si tratta di un mero inganno prodotto da 
un’operazione di marketing? Abbiamo 
cercato qualche risposta esplorando il 
modo in cui opera il gusto, nell’intreccio 
complesso tra percezioni, attese, espe-
rienza, memoria ed emozioni.

La narrazione del prodotto tipico 
Ogni operazione mitologica presuppone 
una narrazione in grado di intercettare sen-
timenti ed emozioni della vita quotidiana. Il 
cibo, per il suo carattere di “bene incorpo-
rato”, vale a dire che entra in noi trasfor-
mandoci, è associato a emozioni e senti-

prodotto alimentare è raccontato attraver-
so espressioni dicotomiche: naturale ver-
sus versus rischioso, 
genuino versus contraffatto, salutare ver-
sus dannoso, locale versus globale, unico 
versus seriale, esclusivo versus standar-
dizzato. Si noti che gli attributi positivi sono 
tutti associati al passato e si riassumono 
nell’antitesi tradizionale versus industriale. 

Il prodotto tipico è percepito come 
“meno industriale” e rispettoso 
dell’ecosistema, più naturale e 

artigianale

Le produzioni tipiche sono percepite 
come “meno industriali”: più naturali e 
rispettose dell’ecosistema in quanto as-
sociate ad attività artigianali e a minore 
impatto sull’ambiente di quelle industria-
li. Sono autentici i prodotti conosciuti da 
tempo, che hanno mantenuto inalterata la 

della contraffazione: valenza attribuita, 
più o meno implicitamente, alla moderna 
produzione industriale. La ritualità nell’ac-
quisto gioca un ruolo importante nel so-
stenere l’autenticità: l’acquisto è spesso 
abbinato a eventi come le sagre, che raf-
forzano l’identità originaria del prodotto, 
richiamando l’idea di qualcosa fatto se-
condo un’antica sapienza. “Tipico” è ciò 
che ha radici, che affonda nel tempo e 
nella storia. Le radici sono una metafora 
per proteggersi dai cambiamenti, garanti-
re stabilità e tenuta, restituire linfa e vita. 
Si studia la storia locale. L’immaginario si 
nutre di nostalgia - i sapori buoni dell’in-
fanzia - di consuetudini antiche che ripor-
tano a un lessico familiare.
Il riferimento alla comunità esprime il de-
siderio di rallentare il tempo, di imparare 
ad amare le soste e non solo i traguardi. 
Si evoca la lentezza: il tempo ritrovato di 
altre vite. Così assistiamo su molti versan-
ti di consumo, a un recupero selettivo del 
passato, alla reintegrazione del passato 
nel presente. Nella stessa ottica si assiste 
alla valorizzazione dell’ambiente e della 
natura, a tutto ciò che non è contraffatto 
dall’industrializzazione ed è fuori dai circu-
iti di massa.
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Il valore culturale del gusto
Tutti noi custodiamo gelosamente i nostri 
gusti alimentari considerandoli in qualche 
modo attributi della nostra natura. I gusti 
sono parte della nostra identità, ci distin-
guono dagli altri, appartengono alla no-
stra sfera soggettiva, affondano nella no-
stra storia. Le espressioni “mi piace” “non 
mi piace”, che usiamo per scegliere ogni 
tipo di consumo, appaiono inconfutabili 
se riferite al cibo.

La parola “gusto” esprime più 

inclinazione, percezione sensoriale

Il gusto appare, inoltre, un riferimento car-
dine di prodotti con elevata qualità. Ep-
pure il gusto è anch’esso una questione 
complessa che evoca la sensazione pro-
vata assaporando un alimento, ma anche 
un’attitudine. Gusto è un termine che ha 

-
zione, percezione sensoriale. Come per-
cezione, il gusto è la particolare forma di 
sensibilità elaborata da un sistema senso-
riale – il sistema gustativo – il cui punto 
di partenza è costituito da cellule specia-
lizzate, situate in bocca all’interno delle 
papille gustative. Al gusto contribuisce 
anche la dimensione olfattiva; ma anche 
la consistenza e sensazioni come croc-
cante, friabile, cremoso.
Nel gusto s’intrecciano fattori soggettivi e 
fattori culturali. Ciò che appare frutto delle 
nostre intime preferenze è, in realtà, l’esito 
di un processo di valutazione che ingloba 
diversi aspetti: memoria, esperienza, co-
noscenze e aspettative.
L’antropologia e la sociologia dell’alimen-
tazione hanno messo in evidenza che il 
gusto è innanzitutto una questione di cul-
tura, per questa ragione un cibo deve es-
sere prima di tutto “buono da pensare”. 
Su un piano più generale, Pierre Bourdieu 
ha messo in luce le dimensioni socio-
culturali del gusto, vale a dire l’esistenza 
di precise correlazioni tra le nostre prefe-
renze e il contesto culturale in cui siamo 
cresciuti. Le preferenze, lungi da essere 
una mera espressione di gusti individua-

contesto sociale (fattori d’imitazione e so-
cializzazione), di pratiche quotidiane e di 
abitudini che convergono nel farci consi-
derare alcuni beni più desiderabili di altri. 
Il gusto, dunque, non è un semplice fat-
to percettivo e neppure è riducibile solo 
a preferenze individuali. Esso s’intreccia 
con una serie di emozioni di cui non siamo 

consapevoli e che affondano nelle espe-
rienze remote.
Le neuroscienze hanno aggiunto qualco-
sa alla comprensione di esperienze de-
scritte dalla letteratura, contribuendo a 
sottolineare la valenza culturale delle pra-
tiche alimentari, l’intreccio tra la dimensio-
ne del corpo e quella della cultura. Quan-
do gustiamo qualcosa quella sensazione 
è immediatamente analizzata in base alle 
esperienze precedenti che ci aiutano a 
decifrare le informazioni ricevute da lingua 
e naso. In sostanza quel che pensiamo di 
stare gustando dipende solo in parte dal 

in bocca. Il carattere “culturale” del gusto 
-

scenza dei meccanismi neurali. La nostra 
-

to, attese, abitudini. 

Diversi esperimenti condotti nell’ambito 
della psicologia del gusto e di recente 

L’antropologia 
e la sociologia 
dell’alimentazione 
hanno evidenziato 
come il gusto sia 
una questione 
di cultura. 
Pierre Bourdieu 
sottolinea precise 
correlazioni tra le 
nostre preferenze 
e il contesto 
culturale in cui 
siamo cresciuti. 
Il carattere 
“culturale” 
del gusto è 
confermato anche 
dalle neuroscienze
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dalle neuroscienze, portano ulteriore evi-
denza all’intreccio tra percezione e at-
tese e, quindi, tra percezione e cultura. 

aspettative nelle percezioni e smentisco-
no il luogo comune che il gusto sia un fat-
to puramente percettivo. Anche il prezzo 
gioca un’importanza, tanto che un prezzo 

-
dimento, ad esempio, di un vino. Etichette 
e prezzi rappresentano un indicatore che 

La qualità, quindi, non può essere consi-
derata un elemento puramente sensoriale, 
vale a dire la somma di attributi organo-
lettici, ma rimanda alle rappresentazioni 
che abbiamo del prodotto. Comprendia-
mo così come la costruzione culturale del 
prodotto sia decisivo per il suo apprezza-
mento.

La memoria e il gusto
In che modo la memoria interviene nel cre-
are una mitologia del prodotto tipico? La 
memoria, come il gusto, è plastica, vale a 
dire cambia attraverso la rivisitazione – in-
dividuale e sociale – dei ricordi. La per-
cezione gustativa e la rappresentazione 
mentale della nostra esperienza sono l’e-
sito di una ricostruzione continua basata 
su di una sedimentazione continua.
La memoria elabora e ricostruisce miti, 
leggende, racconti imperniati su immagi-
ni del passato costantemente trasformate 
non solo dall’azione del tempo, ma anche 

media e dall’azione dell’immaginario col-
lettivo. Inoltre la memoria è un fatto so-
ciale: è l’appartenenza al gruppo a sele-
zionare i ricordi del passato. In sostanza, 
la memoria assume la funzione sociale di 
garantire l’identità di gruppo e creare co-
esione al suo interno.
Torniamo al gusto e al suo rapporto con 

la memoria. Il gusto, com’è noto, è un po-
tente stimolo per la memoria. L’olfatto e il 
gusto hanno un collegamento diretto con 
l’ippocampo, il centro della memoria a lun-
go termine. Tutti gli altri sensi sono prima 
elaborati dal talamo, fonte del linguaggio 
e porta principale della coscienza, e per 

-
re il passato. È questa l’intuizione che ha 
avuto Proust descrivendo il sapore della 
Madeleine come ponte verso la sua infan-
zia; l’intuizione di un processo più tardi 
descritto dalle neuroscienze: il rapporto 
circolare tra gusto ed emozione.

Il gusto è un potente stimolo per la 
memoria. Già Proust aveva intuito 
il rapporto circolare tra gusto ed 

emozione

D’altra parte, la memoria è un’incessan-
te di ricostruzione. Ogni volta che ricor-
diamo, lo facciamo a partire dal nostro 
presente: così la memoria si trasforma e 

in funzione dello sguardo con cui ricordia-
mo.
Le nostre sensazioni – anche quelle gu-

nostre attese. Un’etichetta o un messag-
gio possono alterare ciò che pensiamo ci 
stia dicendo il nostro naso. Ad esempio, 
se a un individuo viene fatta annusare aria 
inodore dicendo che profuma di fontina, 
le sue aree olfattive trasmetteranno un im-
pulso di fame. Le sensazioni, d’altra parte, 
hanno la capacità di sollecitare la memo-
ria. Ognuno di noi è stato inconsapevol-
mente condizionato già dall’infanzia a per-
cepire determinati aromi che così entrano 
nella nostra cultura olfattiva.
Il funzionamento della memoria spiega 
perché i primi ricordi olfattivi che risalgo-
no all’infanzia sono i più potenti nella loro 
capacità di suscitare delle emozioni gra-
devoli. In effetti, le memorie olfattive non 
svaniscono mai e la loro forza dipende 
dall’importanza che ha avuto la situazione 
in cui l’odore è stato percepito. Più anti-
che sono le memorie olfattive, più profon-
de sono le emozioni che esse risvegliano.

-
te e delle attese ed è l’esito d’informazioni 
ed emozioni che si integrano con gli sti-
moli sensoriali contribuendo a interpretar-
li. Si può dire che ogni percezione è l’esi-
to di un rapporto tra sensazione, attese e 
memoria.
Un gusto appartenuto all’infanzia evoca 
una memoria di un’intera fase della vita e 
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questa stessa memoria porta a riconosce-
re un gusto già sperimentato in passato. 
Ciò contribuisce a spiegare le ragioni del 
mito della memoria e l’apprezzamento del 
prodotto tipico come prodotto della “me-
moria”, vale a dire come prodotto in grado 
di esprimerla, evocarla e ri-costruirla.

Economia delle esperienze e 
mercato globale
La discussione sulla valorizzazione del 
prodotto tipico risente di una tensione tra 
due poli di attrazione: da un lato la cosid-
detta “economia delle esperienze” spin-
ge verso la dimensione locale, dall’altro il 
mercato globale interviene a dilatare l’am-
bito della fruizione.
Il concetto di economia delle esperienze 
è stato declinato nell’idea di un marketing 
esperienziale, in grado di fare leva sul de-
siderio di provare emozioni attraverso nuo-
ve esperienze. Le strategie di marketing 
hanno progressivamente posto l’accento 
non solo sulle qualità oggettive dei beni, 
ma sulla centralità delle esperienze, dei si-

anche sulle politiche di prezzo orientate a 
considerare non solo parametri oggettivi, 
quanto il valore delle esperienze.
In questo scenario, non vi è dubbio che il 
prodotto tipico possa essere in grado di 
produrre e far vivere esperienze, soprat-
tutto se correlato al territorio da cui ha 
origine. Questo approccio converge con 
un’idea di valorizzazione del binomio pro-
dotto-territorio che passa per la cultura e 
soddisfa diverse domande potenzialmen-
te correlate al prodotto tipico: genuinità, 
autenticità, varietà, novità e, non da ultimo, 
uso del tempo. Non a caso i prodotti tipici 
sono considerati una risorsa di attrazione 
turistica e quindi un veicolo di valorizzazio-
ne d’interi territori.

L’“economi delle esperienze” porta 
da una strategia di marketing 

centrata sulla distribuzione del 
prodotto ad attrarre invece i clienti 

in un luogo “elettivo”

La valorizzazione 

del prodotto tipico 

deve puntare sulle 

sistemi territoriali e 

il suo trasferimento 

sul mercato 

globale richiede 

un rafforzamento 

della dimensione 

“mitologica” del 

prodotto e del 

suo carattere di 

“prodotto culturale”
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La prospettiva dell’economia delle espe-
rienze suggerisce il passaggio da una 
strategia di marketing centrata sulla di-
stribuzione del prodotto, a una centrata 
sull’attrazione del cliente. Se il prodotto 
è la chiave d’accesso a un’esperienza, le 
strategie di marketing non possono che 
essere centrate su un territorio, palcosce-
nico e supporto dei prodotti con limitata 
potenzialità di sviluppo industriale, rea-
lizzati in quantità modeste e in grado di 
soddisfare limitati volumi di domanda. In 
questa logica il prodotto tipico resterebbe 
un prodotto di nicchia, presente in punti 
vendita specializzati e localizzati in certe 
aree, disponibile in quantità modeste per-
ché in stretta aderenza a dettati artigianali 
e associato a esperienze locali.
D’altra parte, il mercato globale rappre-
senta un fattore di attrazione, segnalando 
l’esigenza di aumentare i volumi di pro-
duzione e di rafforzare azioni di commer-
cializzazione. Si delineano due diverse 
strategie di valorizzazione: una fondata 
sull’ampliamento della scala di produzio-
ne e distribuzione e un’altra incentrata sul-
la prospettiva di attrarre i clienti nel luogo 
elettivo, mettendo al centro i sistemi terri-
toriali e non solo i prodotti.

Conclusioni
Il concetto di prodotto tipico si associa 
in modo costitutivo a un territorio inteso 

e relazioni. La reputazione del prodotto ti-
pico deriva dal legame tra il prodotto e il 
contesto in cui affonda le radici.
Il prodotto tipico trae valore dalla sua 
connotazione mitologica, associata a par-

ticolari narrazioni sulle sue origini che ri-
chiamano istanze di comunità, autenticità 
e naturalezza, in cui prodotto e territorio 
rappresentano un insieme inscindibile.
Questa mitologia è imperniata sul mito 
della memoria: processo dinamico che 
comporta tuttavia una ricostruzione selet-
tiva e permanente delle esperienze indivi-
duali e sociali collocandole in un orizzonte 
di senso.
Le strategie di valorizzazione del prodotto 
tipico oscillano tra due polarità: l’econo-
mia delle esperienze e l’attrazione per il 
mercato globale. Se una valorizzazione 
fondata sull’esperienza di fruizione del 
prodotto spinge verso un’accezione stret-
ta di tipicità (la non riproducibilità indu-
striale del tipico), una valorizzazione che 
mira a cogliere le opportunità del mercato 
globale sposta invece l’attenzione sulle 
capacità produttive e distributive.

La qualità non può rappresentare l’uni-
co riferimento discriminante, in quanto la 
percezione del prodotto tipico è l’esito 
di un insieme di valori emozionali e sim-
bolici che concorrono a comporre il gu-
sto percepito. Per questo la qualità non 
può essere considerata solo un insieme 
di attributi “oggettivamente riconoscibili”, 
ma piuttosto, come un insieme di fattori 

esperienze del prodotto. A questa conclu-
sione conducono argomentazioni derivate 
da una pluralità di orizzonti disciplinari e a 
cui di recente le neuroscienze hanno ap-
portato ulteriori evidenze.
La valorizzazione del prodotto tipico non 
può che passare dalla valorizzazione delle 

dalla riconsiderazione degli elementi cul-
turali correlati al prodotto e a un territorio 

-
mente delimitabile. 
Le implicazioni in termini di promozione 
e marketing sono rilevanti, in quanto pro-
pongono di spostare l’attenzione dalla 
qualità come somma di attributi organo-
lettici, alla qualità come costruzione di si-

In sintesi, si può concludere che la possi-
bilità di trasferire il prodotto in un mercato 
globale richiede un rafforzamento della 
dimensione mitologica del prodotto e, 
soprattutto del suo carattere di “prodotto 
culturale”.
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