
Attività 1  - Indagine consumer choice circa il gradimento del consumatore 
per i sistemi di certificazione volontaria 

1 - Premessa 
Questa attività ha avuto come obiettivo l’indagine delle preferenze dei consumatori, nonché la 
quantificazione della loro disponibilità a pagare (DAP), per uno zafferano in fili con certificazione di 
tracciabilità genetica (oggetto del presento progetto), biologico, Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) e di origine Italiana. 

In particolare, l’analisi è stata volta a quantificare il premio di prezzo associato dai consumatori 
all’introduzione del marchio relativo alla certificazione di tracciabilità genetica, in un contesto di multi-
certificazione che caratterizza da anni il prodotto e che include fino a quattro marchi sulla confezione 
di zafferano.  

In questa prospettiva, comprendere se la presenza simultanea di più certificazioni e loro diverse 
combinazioni possano essere considerate additivi nella percezione dei consumatori, e contribuire ad 
aumentare o diminuire la loro DAP per il prodotto, ed in più se può rappresentare un’indicazione di 
estrema utilità nell’ottica della definizione di strategie di marketing ad hoc. 

Conformemente a questo obiettivo, è stato implementato e realizzato un esperimento a scelta 
discreta (DCE) (Bergland, 2001), che rappresenta  l’approccio più frequentemente adottato per 
valutare l'influenza di attributi “credence”, come la presenza di certificazioni, sulle scelte dei 
consumatori (Tempesta, Vecchiato, 2013 ). L'utilizzo dei Choice Experiments è ampiamente 
giustificato alla luce di quanto rinvenuto in letteratura, in cui tale metodo è stato, fra le tecniche di 
analisi delle stated preferences, il più adottato per l’analisi della domanda di prodotti agroalimentari 
(Tempesta, Vecchiato, 2013; Mauracher et al., 2013; Torquati et al., 2019). Generalmente, un DCE 
prevede la creazione di una ipotetica situazione di scelta in cui agli individui vengono presentate 
diverse alternative del prodotto oggetto di studio, differenti in base ai livelli delle caratteristiche 
considerate e  viene loro chiesto di ordinare o giudicare i profili o di scegliere quello preferito.  

Struttura del questionario e raccolta dati  
Il questionario somministrato si compone di un'introduzione, tre sezioni principali e una sezione 
generale finale. Nell'introduzione è stata fatta una breve presentazione dell'indagine e delle istituzioni 
coinvolte al fine di evidenziare l'importanza della partecipazione all'esperimento e rimarcare 
l'anonimato dell’indagine. 

Nella parte introduttiva si presenta l’indagine, le istituzioni coinvolte nello studio, l’importanza al 
prendere parte alla stessa, nonché il fatto che i rispondenti resteranno anonimi: 



“Premessa - Nell’ambito di un progetto finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della regione Umbria 
2014-2020, Mis. 16.2.2, stiamo svolgendo una ricerca in merito alle propensioni d’acquisto del 
consumatore di Zafferano prodotto in Italia e certificato. Il progetto prevede la messa a punto di un 
sistema di marcatura genetica in grado di evidenziare le naturali mutazioni epi-genetiche indotte 
dall’ambiente di coltivazione ed utili a tracciare le produzioni nostrane di zafferano in stigmi, così da 
differenziarle/riconoscerle dalle produzioni internazionali. 

Il questionario che Le chiediamo di compilare ci aiuterà a comprendere il livello di attenzione che i 
consumatori hanno, o potrebbero avere nel prossimo futuro, nei confronti dello zafferano, realizzato da 
piccole unità produttive fortemente radicate nel tessuto agricolo regionale e nazionale.  

A tale riguardo ci riferiremo a zafferano in stigmi che si differenzia per alcune caratteristiche del 
sistema di certificazione adottato, che le saranno illustrate a breve chiedendole di scegliere quale 
acquisterebbe in base alla sua preferenza. 

La presenza di una caratteristica non esclude l’altra. Pertanto possiamo trovare, ad esempio: 
zafferano DOP e con certificazione genetica, oppure zafferano con in etichetta indicante 
l’appartenenza ad una associazione e con certificazione biologica. Le saranno inoltre richieste delle 
informazioni sulle sue abitudini di acquisto dello zafferano. 

Si sottolinea che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo idee, opinioni ed esperienze: per noi 
è importante conoscere il SUO personale parere. 

Tutte le informazioni raccolte nel questionario saranno trattate nel rispetto della privacy, quindi non 
sarà possibile risalire in alcun modo alle generalità del rispondente.  

Le domande del questionario sono precedute da un box informativo sulle caratteristiche dello 
zafferano, della certificazione e delle diverse tipologie di confezionamento. 

La ringraziamo per la sua cortese collaborazione anche a nome dell’Università di Perugia.” 

Si completa con un box informativo sintetico sulle caratteristiche dei sistemi di certificazione volontaria 
messi in gioco che approfondisce le tematiche oggetto di studio (Agricoltura Sociale, Agricoltura 
Biologica, Produzione Locale, Benessere Animale).  

Le informazioni così fornite hanno reso più comprensibile la compilazione del questionario, essendo 
queste tematiche non troppo familiari a tutti i consumatori.  



 

Successivamente alla premessa c’è la prima sezione, di natura socio-economica, finalizzata a 
raccogliere informazioni sullo stile di vita degli intervistati legato al cibo, alla spezia in oggetto, 
all'acquisto di alimenti e sul loro atteggiamento nei confronti dell'uso dell'etichetta alimentare in 
generale.  

Inoltre, sono state presentate alcune domande incentrate sugli acquisti degli intervistati di zafferano in 
termini di frequenza, quantità e valore; a ciò si aggiunge una sezione dedicata alla raccolta di diverse 
informazioni socio-economiche sui partecipanti (età, istruzione, residenza, sesso, occupazione, 
numero di componenti del nucleo familiare e reddito). 

BOX - INFORMAZIONI SPECIFICHE



Il questionario, associato ad una particolare sezione del sito zafferano PC, è stato predisposto sulla 
base del software Moduli di Google  in due versioni nella parte relativa alla propensione d’acquisto, 1

somministrati in automatico alternativamente ai rispondenti. Gli intervistati, di cui è stato preservato 
l’anonimato, sono stati contattati attraverso diverse mailing list a diffusione locale e nazionale, tanto 
che si è riusciti in breve tempo a collezionare 600 risposte nel mese di agosto, più che sufficienti ad 
esprimere la significatività dei risultati proposti. 

Caratteristiche del campione: socio-economiche e preferenze di acquisto 
a - Alcune informazioni specifiche sul consumo 
Mediamente la spesa mensile per alimenti si attesta nella classe 151-300 per 36% degli intervistati e 
tra 301-450 per per  il 28,9% (tab 1.1), quasi tutti acquistano prodotti con marchio di certificazione 
(tab. 1.2),  ed il 74% di essi acquista prodotti a marchio destinandovi tra il 10 ed 50 % del proprio 
budget alimentare (tab 1.3). Per quanto riguarda la tipologia di beni alimentari certificati ortofrutta 
carne, uova e latticini, olio e condimenti sono tutti segnalati con % oltre il 50 fra le tipologie acquistate. 
(tab 1.4). 

L’intervistato ritiene (65,2% delle risposte) che la certificazione volontaria è “buona, ma relativa al 
prodotto ed alla tipologia di certificazione” ed il 31,2% che è “fondamentale per la definizione della 
qualità” (tab 1.5). 

Eterogenee sono le motivazioni che spingono all’acquisto di prodotti certificati, legate 
prevalentemente alla qualità intesa in senso lato (commerciale e salutistica) del prodotto, ma sono 
controbilanciate da valutazioni negative, legate alla complessità e non chiarezza delle regole di 
certificazione oppure, ad es., da chi considera la certificazione come una mera azione di marketing 
(tab 1.6). 

La tipologia di luogo fisico ove vengono acquistati i beni alimentari e quelli a certificazione vien 
descritta nelle tab 1.7 ed 1.8: ricalca in generale ciò che viene osservato. 

In merito al consumo di zafferano (tab 1.9)  il 48,7% lo acquista molto raramente ed il 32% solo una 
volta al mese, fatto che relega la spezia ha un consumo poco distribuito nella popolazione, anche 
quella più attenta. Inoltre, tab.1.10, oltre il 60% consuma zafferano in polvere, di qualità decisamente 
scarsa e non in linea alla certificazione merceologia internazionale (ISO 3632-2:2010). Comunque lo 
zafferano è acquistato prevalentemente attraverso la GDO (supermercati e negozi tradizionali), mentre 
direttamente al produttore o su mercati rionali per una % pari al 4,9 in entrambi i casi. 

b - Alcune informazioni specifiche sul consumatore 
Il rispondente nel 39,9% dei casi è il responsabile agli acquisti di generi alimentari e lo è insieme ad un 
altro componente della famiglia per il 44% degli intervistati. 

Le aree e regioni di provenienza - I rispondenti provengono un pò da tutte le regioni italiane, con una 
prevalenza delle regioni centrali, forti anche di un maggior radicamento della coltivazione/consumo 

 il modulo del questionario è disponibile alla pagina https://docs.google.com/forms/d/14i_zxlZ_Z4pUCyGeDXBfRw6hn-1

eGBQJMk8tRyEB90WU/edit



della spezia (tab 2.2). L’intervistato risiede prevalentemente in centri urbani (41,7%) e periferia (31%), 
mentre nei borghi rurali e in case sparse rispettivamente  il 14,7% e 12,6%; i 2/3 è di genere femminile 
ed 1/3 maschile (tab 2.5), per il 24% collocato nella fascia d’età 40-50 e il 37% nella fascia 18-30 (tab 
2.6); il livello d’istruzione è alto (tabella 2.6) ed è generalmente occupato (tab 2.7). 

Si colloca prevalentemente in una fascia di reddito compresa fra 10.000-30.000 €/anno (36%) e fra i 
30.000-50.0000 nel 27,4%: è generalmente iscritto ad una o due Associazioni (culturale, volontariato, 
sportiva ecc)  

Assunzioni fondamentali del choice experiment.  
Tre sono le assunzioni fondamentali su cui tale approccio viene basato. 

La prima, come precisato nei paragrafi  precedenti, è rappresentata dalla teoria microeconomica di 
Lancaster (1966), secondo cui l’utilità per un consumatore, derivante da uno specifico bene, può 
essere decomposta nelle utilità derivanti dai singoli attributi di questo. 

La seconda, invece, fa capo al modello di processo di decisione messo a punto da Anderson (1981) 
e da Louviere (1974,1979,1982) secondo cui per un individuo la probabilità di scegliere un oggetto j 
da un insieme di scelta A è funzione di tutte le misure osservabili della realtà,  rappresentate da tutti i 
K attributi determinanti nella decisione. 

La terza assunzione riguarda, infine la Random Utility Theory. Benché si ipotizzi che il consumatore sia 
razionale e che quindi scelga massimizzando la propria utilità sotto il vincolo di bilancio, in questo 
processo sono presenti numerosi errori derivanti da una cattiva percezione dell’individuo o da una 
incapacità di questo a valutare correttamente tutte le alternative presenti. Inoltre, fattore di primaria 
importanza, è rappresentato dalla parziale percezione mostrata dal ricercatore che analizza il 
comportamento di scelta degli individui. Lo studioso sa di conoscere solo alcune componenti delle 
preferenze del decisore, ma è certo, comunque, che il consumatore in media deciderà sulla base di 
queste. 

In accordo alla cornice metodologica appena delineata, l’approccio adottato ha avuto i tre seguenti 
obiettivi specifici: 

1) quantificare l'utilità associata a ciascun attributo considerato da parte dei consumatori; 

2) stimare i prezzi impliciti (DAP) associati a ciascuna caratteristica del prodotto considerato; 

3) identificare gli attributi che influenzano significativamente la probabilità di scelta di un 
prodotto. 

Successivamente saranno illustrati i dettagli del disegno sperimentale adottato, i modelli di analisi 
econometrica utilizzati e discussi i relativi risultati. 



2 - Choice model 
2.1     Costruzione del disegno sperimentale 

Il disegno sperimentale adottato per questo studio è un disegno D-efficiente non etichettato (Rose e 
Bliemer, 2009) creato utilizzando il modulo dcreate in STATA, basato sull'algoritmo di Fedorov 
modificato (Cook e Nachtsheim, 1980; Zwerina et al., 1996; Carlsson e Martinsson, 2003).  

Il disegno finale prevede 16 choice sets, suddivise in 2 blocchi di 8 set di scelte ciascuno: ogni 
intervistato ha effettuato 8 scelte, in particolare, per ogni choice set, è stato chiesto di scegliere 
l’alternativa preferita tra tre diverse confezioni di zafferano da 0,25 g:  

- opzione A; 

- opzione B; 

- opzione C.  

L'opzione C rappresenta lo status quo, rimane costante fra i diversi choice set ed è costituta da uno 
zafferano privo di certificazioni, di orgine extra-Italia e con prezzo pari a 3.  

Essendo il design adottato “efficiente”, è stata condotta un'indagine pilota coinvolgendo una quota 
del 10% del campione finale inserendo tutti i coefficienti priors pari a 0, ad eccezione del prezzo, in cui 
è stato inserito un numero negativo vicino allo zero (Hensher et al., 2015). 

Sulla base dei dati del pre-test, sono stati implementati modelli logit RPL per stimare i coefficienti da 
utilizzare come priors nel disegno efficiente. I coefficienti stimati mediante tali modelli sono stati inseriti 
come priors nel disegno efficiente adottato nell'indagine principale.  

L'attributo prezzo è stato inserito nel disegno sperimentale con sei livelli, mentre gli attributi biologico, 
DOP, tracciabilità genetica e origine italiana con attributi di due livelli ciascuno.  

Inoltre, nel disegno sono stati inclusi i seguenti quattro effetti di interazione al fine di verificare l’effetto, 
sulle preferenze dei consumatori, dell’introduzione della nuova certificazione di tracciabilità genetica 
rispetto alle altre certificazioni già esistenti: DOP_TRACCGEN, BIO_TRACC_GEN, ITA_TRACCGEN, 
BIO_TRACCGEN_ITA, DOP_BIO_TRACCGEN. 

Le alternative sono state caratterizzate dalla combinazione di diversi livelli degli attributi riportati nella 
Tabella 3.1, individuati mediante focus group condotti preliminarmente all'esecuzione dell'indagine. 

Tabella 3.1- Attributi e livelli

Attributi Livelli

Prezzo 6

8

10

12

14

16



A titolo esplicativo, un esempio dei profili di scelta creati fra cui scegliere era costituito da una 
confezione di zafferano biologico, DOP, con certificazione di tracciabilità genetica, italiano ad un costo 
di € 10 (Figura 1, opzione B).  

La figura 1 mostra uno dei 16 choice set presentati agli intervistati. Per presentare il set di scelta, è 
stata utilizzata una rappresentazione grafica di una confezione in vetro di zafferano in fili da 0.25 g, per 
ogni alternativa, recante i rispettivi attributi. 

 

Dopo aver fornito informazioni dettagliate sugli attributi oggetto di indagine (Biologico, DOP, 
tracciabilità genetica, origine italiana), nella seconda sezione è stato presentato l'esperimento di 
scelta. 

Di conseguenza, è stato introdotto lo scenario ipotetico e sono stati presentati gli otto choice sets agli 
intervistati. 

Nell'ultima sezione sono state raccolte diverse informazioni socio-economiche sui partecipanti (età, 
istruzione, residenza, sesso, occupazione, numero di componenti del nucleo familiare e reddito). 

Marchio DOP Si

No

Agricoltura biologica Si

No

Tracciabilità Genetica Si

No

Italiano Si

  No

Figura 1- Esempio di Choice task



2.2 Analisi dei dati  

I dati raccolti mediante la somministrazione di un questionario online realizzato ad hoc a 600 
consumatori di zafferano, nell’anno 2021, sono stati analizzati implementando un modello Random 
Parameters Logit (RPL) (Train, 2009), che presenti diversi punti di forza rispetto ai tradizionali modelli 
Multinomial Chioce (MNL). Il modello RPL tiene infatti in considerazione l'eterogeneità delle preferenze 
dei consumatori stimando parametri individuali specifici e casuali. Il principale vantaggio di tale 
modello è  rappresentato dal fatto che consente  di includere l'eterogeneità nelle preferenze non 
dipendente da aspetti socioeconomici dei consumatori, consentendo variabilità di preferenza casuale 
tra i rispondenti e la correlazione di fattori non osservati nel tempo (Train, 2003). Nello specifico, sulla 
base delle stime del RPL, espresse in termini di distribuzione normale con media µ e varianza σ, è 
possibile valutare efficacemente il comportamento casuale dei consumatori e verificare fino a che 
punto alcuni consumatori potrebbero preferire la certificazione di tracciabilità genetica, il marchio 
Biologico, DOP o l’origine Italiana, mentre altri no. Inoltre, i risultati ottenuti mediante RPL risultano 
efficienti in caso di scelte multiple e ripetute che mostrano un'elevata correlazione dovuta a fattori 
specifici dell'individuo. 

I risultati del RPL sono stati confrontati, per verificarne l'attendibilità e per la completezza dell'analisi, 
con quelli ottenuti implementando un modello standard Multinomial Logit (MNL) (McFadden, 1974), 
anche se tale modello non consente di tenere conto dell'eterogeneità degli intervistati. 

Secondo la teoria dell’ utilità casuale lineare proposto da Train (2003), l'utilità del rispondente i, 
associata a ciascuna alternativa j, all'interno dell'insieme di scelte n potrebbe essere specificata come 
segue: 

  Uijn= 𝜷i *xijn + 𝜀ijn, (1)   

dove xijn rappresentano il vettore degli attributi che caratterizzano l'alternativa j, rispettivamente per 
ciascun partecipante i e choice set n; 𝜷i è un vettore di parametri da stimare che si assume specifico 

dell’individuo e costante fra le alternative j; 𝜀ijt rappresenta la componente di errore casuale che varia 

a seconda degli individui, delle alternative e del tempo. 

Di conseguenza, i modelli RPL e MNL implementati hanno assunto le seguenti funzioni di utilità lineare 
e additiva: 

Uijn=βSTANDARD STANDARDijn+ βBIO BIOijn+βDOP DOPijn+βTRACC_GENTRACC_GENijn+βITAITAijn + 

βPREZZO PREZZOijn  (2) 

 

Uijn=βSTANDARD STANDARDijn+ βBIO BIOijn+βDOP DOPijn+βTRACC_GENTRACC_GENijn+βITAITAijn + β 

DOP_TRACCGEN DOPijn *TRACC_GENijn+β BIO_TRACC_GEN BIOijn* TRACC_GENijn +β ITA_TRACCGEN 



ITAijn* TRACC_GENijn + β BIO_TRACCGEN_ITA BIOijn* TRACC_GENijn *ITAijn + β 

DOP_BIO_TRACCGEN DOPijn*BIOijn *TRACC_GENijn + βPREZZO PREZZOijn +  (3) 

dove STANDARD è una variabile dummy che assume il valore 1 se è stata scelta l'opzione 
STANDARD e 0 in caso contrario, BIO è una variabile dummy pari a 1 se lo zafferano è stato 
etichettato come Biologico e 0 altrimenti, DOP è una variabile dummy che assume il valore 1 se lo 
zafferano è caratterizzata da etichetta DOP e 0 altrimenti, TRACC_GEN è una variabile dummy che 
assume il valore 1 se era presente la certificazione di tracciabilità geentica e 0 in caso contrario, 
PREZZO è una variabile che indica il prezzo della confezione di zafferano. 

Nel modello 3 sono stati inclusi i seguenti 6 effetti di interazione al fine di verificare l’effetto sulla scelta 
della presenza simultanea di più certificazioni: DOPijn *TRACC_GENijn è una variabile dummy uguale a 
uno se sono presenti entrambe le etichette DOP e di tracciabilità genetica sulla confezione e zero 
altrimenti; BIOijn* TRACC_GENijn è una variabile dummy uguale a uno se sulla bottiglia sono presenti 
sia l'etichetta Bio che quella di Tracciabilità genetica e zero altrimenti, etc.  

I dati del questionario DCE sono stati analizzati nella versione 12 di STATA utilizzando i moduli mixlogit 

(Hole, 2007) e clogit, rispettivamente per RPL e MNL. In accordo a Train (2003), la stima dei 
coefficienti RPL è stata effettuata mediante la massimizzazione della funzione di massima 
verosimiglianza logaritmica con 1000 estrazioni di Halton per la simulazione. 

Nel modello RPL si assume che tutti i parametri siano indipendenti e normalmente distribuiti, ad 
eccezione del coefficiente di prezzo che si assume fisso tra i rispondenti. Ciò implica che, 
convenientemente, le DAP per gli attributi siano distribuite in modo identico ai loro coefficienti. 

Pertanto, le DAP per gli attributi (k) sono state calcolate dividendo i coefficienti dell'attributo k-esimo 
per il coefficiente di prezzo negativo 𝛽PREZZO, come segue: 

DAPk = 𝛽k/– 𝛽PREZZO ( 4) 

Analogamente, le DAP per i diversi effetti di interazione sono state quantificate sommando al 
numeratore tutti i coefficienti coinvolti e statisticamente significativi e dividendo la somma risultante per 
il coefficiente di prezzo negativo come nell'esempio seguente: 

 DAPBIO-TRACCGEN= (βBIO+ βTRACCGEN+ βBIO-TRACCGEN)/–βPREZZO. ( 5) 

Il calcolo delle DAP per gli effetti di interazione consente di testare l'additività delle certificazioni, 
valutando in che misura i consumatori le percepiscono come complementari o sostitutive (Grebitus et 
al., 2018). 



Nel primo caso (certificazioni additive), la DAP stimata per gli effetti di interazione secondo l'Eq. 5 
sarebbe superiore alla somma delle DAP dei singoli attributi, implicando così un effetto superadditivo. 
Viene invece rilevato un effetto sub-additivo quando la DAP dell’effetto interattivo risulta essere 
inferiore alla somma delle DAP dei singoli attributi (Meas et al., 2015). 

2.3  I risultati dei modelli MNL e RPL 

La tabella 2 mostra i risultati ottenuti dall'implementazione dei modelli RPL e MNL. 

Tutti i parametri dei singoli effetti stimati sono statisticamente significativi per entrambi i due modelli, 
considerando un livello di significatività dell'1%. 

I risultati del modello RPL confermano l'ipotesi di eterogeneità nelle preferenze tra i partecipanti, 
poiché le stime delle deviazioni standard risultano statisticamente significative per i coefficienti 
associati agli effetti principali.  

Nel caso degli effetti di interazione, invece, le deviazioni standard sono significative in relazione ai 
termini BIO_TRACC_GEN, ITA_TRACCGEN, BIO_TRACCGEN_ITA. Relativamente agli altri effetti di 
interazione, le preferenze de rispondenti risultano omogenee. 

Come previsto, l'attributo prezzo ha segno negativo (più alto è il prezzo, meno preferita è l'alternativa 
del pacchetto di zafferano mostrato), così come l'opzione c (zafferano standard ovvero privo di 
certificazioni, di origine extra-UE), evidenziando così come i partecipanti siano più propensi a scegliere 
una delle opzioni presentate piuttosto che lo zafferano “standard”. 

Focalizzandosi sull’importanza relativa dei singoli attributi è possibile notare che le scelte degli 
intervistati, sono state guidate principalmente dall'origine Italiana dello zafferano, seguita dalla 
presenza della certificazione DOP e dalla presenza della certificazione di tracciabilità genetica oggetto 
di studio; alla presenza della certificazione biologica risulta invece essere associate un utilità minore da 
parte dei consumatori, come evidenzia il coefficiente relativo che risulta essere il più basso in termini di 
magnitudine (1,09). 

Passando a considerare gli effetti di interazione, è stato stimato un coefficiente significativo e positivo 
in caso di presenza simultanea di Tracciabilità Organica e Genetica, indicando così che quando ai 
partecipanti veniva presentata una confezione zafferano con entrambe queste due etichette, questi si 
dimostravano più propensi a scegliere questa alternativa .  

Lo stesso effetto positivo di interazione si evidenzia anche nel caso di presenza contemporanea della 
certificazione di tracciabilità genetica e origine italiana, che risulta avere pertanto un effetto sinergico, 
essendo associato a un beneficio di un livello di utilità maggiore della somma delle singole utilità 
associata alle singole certificazioni.  

Nessun effetto significativo sull'utilità dei consumatori è stato stimato per DOP e tracciabilità genetica.  

Il coefficiente del termine di interazione a tre vie BIO-TRACCGEN-ITA risulta significativo e negativo, 
evidenziando come la presenza di più di due certificazioni, risulti in un decremento dell'utilità, 
mettendo in luce una sovrapposizione tra le certificazioni e di presenza un certo grado di sostituibilità 



fra esse. In questo senso, i consumatori non riescono a percepire tali certificazioni come distinte e non 
riescono a cogliere perfettamente le differenze fra esse in termini di garanzie fornite. 

Tabella 3.2 – Risultati modelli RPL e MNL

RPL

Mean | Coeff. p-value Sig.

Prezzo | -0.4335536 0.000 ***

MarchioDOP | 1.391046 0.000 ***

Agricolturabiologica | 1.098046 0.000 ***

TracciabilitGenetica | 1.329961 0.000 ***

Italiano | 1.438874 0.000 ***

STANDARD | -6.571951 0.000 ***

DOP_TRACCGEN | -0.1885352 0.464

BIO_TRACC_GEN | 1.264571 0.001 ***

ITA_TRACCGEN | 0.6089816 0.032 **

BIO_TRACCGEN_ITA | -1.508588 0.000 ***

DOP_BIO_TRACCGEN | -1.377648 0.000 ***

---------------------+----------------------------------------------------------------

SD |

MarchioDOP | -1.099532 0.000 ***

Agricolturabiologica | 1.07238 0.000 ***

TracciabilitGenetica | 0.3308282 0.043 **

Italiano | -1.127379 0.000 ***

STANDARD | 6.873255 0.000 ***

DOP_TRACCGEN | 0.0820485 0.771

BIO_TRACC_GEN | -0.9841315 0.000 ***

ITA_TRACCGEN | 1.413785 0.000 ***

BIO_TRACCGEN_ITA | 0.4378979 0.092 *

DOP_BIO_TRACCGEN | -0.1201114 0.614

-------------------------------------------------------------------------
-------------

MNL



La tabella 3.3 riporta le DAP medie dei consumatori in relazione ai singoli attributi considerati e alle 
diverse combinazioni di attributo. 

Le DAP medie calcolate, secondo l'Eq.3, per una confezione di zafferano da 0,25 gr riflettono l'utilità 
relativa associata ai vari attributi e ammontano a 3,32 Euro per l'attributo origine italiana, 3,21 Euro 
per la presenza di certificazione DOP, 3,07 euro per la presenza della certificazione di tracciabilità 
genetica e, infine, 2,53 euro per la presenza del marchio bio.  

Tali risultati dimostrano quindi l’esistenza di una disponibilità a pagare un premio di prezzo per un 
prodotto la cui origine sia tracciata geneticamente, nonostante il prodotto presenti già certificazione 
DOP e origine italiana, attributi per i quali il consumatore risulta maggiormente disposto a pagare, a 
dimostrazione di come la garanzia di origine sia uno degli aspetti più considerati dal consumatore 
nelle proprie scelte di acquisto. 

In aggiunta, gli effetti di interazione tra i quattro attributi sono stati utilizzati per verificare l’ipotesi circa 
la natura sub-additiva o super-additiva delle certificazioni, in termini di DAP. I risultati mostrano un 
significativo e positivo effetto di interazione tra biologico e tracciabilità genetica, con una conseguente 
DAP dell'effetto di interazione pari a € 8,52, quando invece la somma delle singole DAP per Biologico 
e tracciabilità genetica sono inferiori a quest’ultima, e pari a € 5,60. Quindi, tali certificazioni risultano 
essere parzialmente complementari, cioè super-additive.  

Invece,  essendo il coefficiente associato al termine DOP-TRACCGEN non significativo, la somma 
delle DAP individuali per questi due attributi (€ 3,21 + € 3,07 = € 6,28) risulta uguale alla DAP per il 
termini di interazione (€ 6,28) , indicando così che le due certificazioni sono additive. 

| Coef. p-value Sig.

MarchioDOP | .668722 0.000 ***

Agricolturabiologica | .5511598 0.000 ***

TracciabilitGenetica | .5934497 0.001 ***

Italiano | .7724675 0.000 ***

STANDARD | -1.2320 0.000 ***

Prezzo | -.151358 0.000 ***

DOP_TRACCGEN | -.0400025 0.803

BIO_TRACC_GEN | .3083906 0.180

ITA_TRACCGEN | .2316142 0.176

BIO_TRACCGEN_ITA | -.4894555 0.017 **

DOP_BIO_TRACCGEN | -.4334929 0.029 **

DOP_BIO_TRACCGEN_ITA | .3942082 0.097 *



Anche relativamente allo zafferano Italiano e con certificazione di tracciabilità genetica è stato 
individuato un effetto super-additivo: la DAP per lo zafferano con entrambe queste etichette è stata 
quantificata in € 7,79 euro, cifra maggiore rispetto alla somma della DAP dei singoli attributi (€ 3,32 + 
€ 3,07 = € 6,39).  

Lo stesso effetto di super-additività si rileva anche in relazione alla presenza simultanea delle 
certificazioni DOP, biologica e di tracciabilità genetica, rispetto a cui si quantifica una disponibilità a 
pagare media pari a 9,76 Euro, maggiore della somma delle DAP dei singoli attributi. 

Al contrario, visto che la DAP media (8,11 euro) mostrata dai consumatori per zafferano etichettato 
congiuntamente come DOP, Biologico e tracciato geneticamente è inferiore alla somma delle DAP per 
le singole certificazioni, si deve concludere che è presente una parziale sovrapposizione tra le 
certificazioni quando le tre le etichette sono presenti contemporaneamente sulla confezione, 
determinando così un effetto sub-additivo. 

Tabella 3.3 – DAP stimata (€/confezione di 

zafferano da 0,25 gr)

Attributo DAP (Euro/0,25 gr)

MarchioDOP 3.21

Agricolturabiologica 2.53

TracciabilitGenetica 3.07

Italiano 3.32

DOP_TRACCGEN 6.28

BIO_TRACC_GEN 8.52

ITA_TRACCGEN 7.79

BIO_TRACCGEN_ITA 9.76

DOP_BIO_TRACCGEN 8.11


