
DIRIGENTE 1-2|2009 � 43

COMUNICAZIONE 

La diossina è un composto can-
cerogeno. Negli ultimi tempi è
ascesa alla ribalta delle crona-

che alimentari perché si accumula
nel grasso degli animali e può so-
pravvivervi per undici anni. È un
prodotto della combustione a tem-
perature non particolarmente ele-
vate di sostanze organiche in com-
binazione con il cloro (presente nel
sale da cucina e nel pvc).
A causa di una gestione dei rifiuti
fallimentare, in Campania la diossi-
na risulta in concentrazioni supe-
riori alla media. Uno studio del-
l’Oms1 rileva una correlazione tra
l’incidenza dei tumori in questa re-
gione e la presenza di diossina.
L’esplosione dell’emergenza rifiuti
ha portato le luci dei riflettori in-

ternazionali sulla situazione della
regione, mettendone a repentaglio
la credibilità. 

Un colpo per turismo e vendite 
Turismo e vendita di prodotti ali-
mentari hanno subito duri contrac-
colpi. Nei soli mesi di gennaio e feb-
braio 2008, nel pieno dell’emergen-
za, i dati relativi all’esportazione di
mozzarella di bufala dalla Campa-
nia hanno subito una flessione del
30% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Lo scaricaba-
rile tra gli attori coinvolti ha ali-
mentato un meccanismo di retroa-
zione negativa che ha danneggiato
l’immagine internazionale del no-
stro Paese. Nel pieno dell’emergen-
za, le istituzioni hanno scelto di ras-
serenare gli animi, rilasciando di-
chiarazioni improntate all’ottimi-
smo e mirate a circoscrivere il feno-
meno a pochi casi isolati e comun-
que non pericolosi per la salute. 
I controlli effettuati hanno eviden-

ziato come il limite di 3 picogrammi
(un miliardesimo di mg) di diossina
per chilo siano stati superati in po-
chi casi, 25 caseifici e 83 allevamen-
ti, e comunque quasi mai in manie-
ra tale da costituire un pericolo per
la salute dei consumatori. Tutti gli
interventi delle istituzioni hanno
evidenziato come l’allarmismo fosse
esagerato di fronte ai reali rischi. Nel
frattempo alcuni paesi, il Giappone
ad esempio, hanno bloccato le im-
portazioni e altri, come la Germania,
hanno seriamente preso in conside-
razione di farlo. Gli ultimi dati resi
noti evidenziano come il flusso del-
le esportazioni sia ripreso e l’emer-
genza rifiuti stessa appare, se non ri-
solta, certamente alleggerita dell’at-
tenzione dell’universo mediatico. 
Tutto è bene quel che finisce bene,
dunque. Ognuno ha operato per il
meglio e si mangeranno mozzarelle
di bufala campane a tutte le latitu-
dini per molte e molte generazioni.
Oppure no?

Il test dell’alce in Svezia
Prendiamo adesso il caso della Mer-
cedes Classe A, ovvero di un’auto il
cui primo modello fu immesso sul
mercato nel 1997 che, nell’ambito
di un sostanziale riposizionamento
del marchio, ne ha rappresentato
l’ingresso nel segmento delle com-
patte. Il suo lancio fu preceduto da
un battage pubblicitario ricco e ar-
ticolato, che mirava a mettere in lu-
ce come, nonostante le ridotte di-
mensioni, l’auto dovesse a tutti gli
effetti essere considerata una Mer-
cedes. Pochi giorni dopo la presen-
tazione, il giornale svedese Tek-
nikens Värld eseguì con essa il tra-
dizionale “test dell’alce”, che consi-
ste nell’evitare un ostacolo di di-
mensioni medie spostandosi da de-
stra a sinistra e poi tornando a 
destra, come se si dovesse evitare
un alce apparso improvvisamente
nella corsia di marcia, il tutto alla
velocità di 60 km/h. Si tratta di un
test standard, nato proprio in Sve-
zia. Con grande clamore, la vettura
non lo superò, ribaltandosi. 
La casa di Stoccarda, dopo un’inizia-
le esitazione sulla strategia da

Il problema diossina in Campania ha messo in luce una
gestione approssimativa dell’emergenza con le istituzioni
impegnate in un’opera di rassicurazione poco convincen-
te il tutto a danno del made in Italy. Come venirne fuori? 
Impariamo dai tedeschi che sono usciti vincenti dal caso
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adottare, decise di ritirare i 2.600 mo-
delli già venduti, interrompere la
produzione e tornare in fase di desi-
gn. Al termine, installò sulle vetture
un sistema di controllo di stabilità
denominato Esp (Electronic stability
program), fino ad allora appannaggio
di auto di dimensioni superiori, e ne
modificò le sospensioni. Fatto ciò, ri-
mise in circolazione l’auto allo stesso
prezzo di prima, caricando sulle pro-
prie spalle le spese sostenute nell’in-
tera operazione. La nuova campagna

pubblicitaria sfoggiava l’immagine di
una gru che, in un porto, durante
un’operazione di carico, faticava a
sollevare l’auto al punto da doverla
sradicare, mentre le gomme rimane-
vano incollate all’asfalto e il claim
“praticamente incollata alla strada”
era recitato a futura memoria. 
Attraverso un’iperbole (cosa c’è di
più lontano dall’immagine di un’au-
to che si ribalta che non l’immagine
di un albero?) e con una punta di teu-
tonica autoironia, i tedeschi, invece
di glissare sull’incidente, ci scherza-
vano sopra. Il successo dell’auto è
stato tale che ne è stata prodotta una
nuova generazione, messa sul mer-
cato nel 2004. I risultati (oltre un mi-

lione di esemplari venduti) eviden-
ziano come la strategia comunicativa
si sia rivelata efficace. La direzione
nella quale si è deciso di procedere
appare differente da quella seguita
nella gestione dell’emergenza rifiuti
in Campania. È lecito domandarsi se
sia possibile, al di là delle palpabili
differenze, tracciare un ideale paral-
lelo tra i due casi, per scoprire se si
possa trarne una qualche lezione.

Marketing al momento giusto
Che cosa ha fatto la casa tedesca
quando i problemi di stabilità del
primo modello della vettura sono

venuti fuori? Il test dell’alce è una
prova che parecchie vetture non su-
perano, non vi sono obblighi nor-
mativi di alcun genere a riguardo ed
era comunque possibile invocare
l’errore del pilota coinvolto. 
Mercedes non ha scelto di rassicu-
rare, comunicando dati, magari an-
che attendibili, sulla sicurezza del-
la propria vettura. Ha analizzato
freddamente il problema e deciso
di tornare in fase di progetto, ag-
giungere un costoso dispositivo,
modificare la vettura. Solo dopo ha
comunicato. I consumatori hanno
avvertito uno sforzo e i dati di mer-
cato evidenziano come quello sfor-
zo sia stato premiato. Hanno com-
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preso con chiarezza quale fosse il
problema da risolvere. Non il fatto
che una loro vettura non si fosse ri-
velata stabile, ma che la credibilità
del brand, il posizionamento stes-
so, rischiavano di essere messi in
discussione. 
Ogni marca combina in sé deside-
ri, idee, concetti, aspettative, suo-
ni, odori; è un motore semiotico
che si regge sulla fiducia della gen-
te. Senza non è niente. La crisi che
ha investito il primo modello di
Classe A era piccola cosa per certi
versi, è possibile che qualcuno in
Mercedes sia stato anche tentato

di minimizzare, ma per loro fortu-
na così non è stato. Hanno prima
modificato la vettura e poi si sono
preoccupati di comunicarlo. Pro-
cessi interni, comunicazione. 
Che cosa è accaduto invece nel caso
mozzarella di bufala alla diossina?

Immagini shock 
Rassicurazione senza azione. Azio-
ne mirata a rassicurare, verifiche i
cui esiti sono stati minimizzati.
Venticinque caseifici non sono
niente. Sforamenti nella gran parte
dei casi lievi e non tali da mettere a
repentaglio la salute dei consuma-
tori non giustificano affermazioni
nelle quali si vanta la bontà
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La cattiva pubblicità derivata dall’emergenza rifiuti a Napoli ha messo sotto esame il brand made in Italy.
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Made in Italy in bilico
La risposta, una delle risposte pro-
babilmente, è legata alle differenze
tra un’entità atomica come un’a-
zienda e il complesso insieme di en-
ti locali, allevatori, produttori, ditte
private coinvolte nello smaltimen-
to dei rifiuti, governo centrale, in
gioco nel caso nostrano. Senza con
questo sottovalutare il fatto che in
una grossa azienda non tutti la pen-
sano alla stessa maniera, ma tenen-
do comunque a mente che in quel
caso la linea del comando è più fa-
cilmente identificabile. 
Nel caso italiano, invece, si è assisti-
to a un rimpallo di responsabilità
che ha portato alla sola conseguenza
di non decidere niente. Qualsiasi
azione avrebbe comportato una scel-
ta. Le istituzioni si sono impegnate
a rassicurare, spendendo in una tale
impresa ogni residuo di credibilità.
Come conseguenza, la crisi è stata
circoscritta, ma ha comportato l’in-
vestimento della credibilità di tutti i
nostri prodotti. 
Così facendo, il brand del made in
Italy è stato messo sotto esame, ed
è verosimile ritenere che lo sarà per
molto tempo. Ogni malaugurata fu-
tura crisi di un nostro prodotto
comporterà inevitabilmente un fe-
nomeno di contagio. Per salvare un
singolo alimento, le istituzioni han-
no impegnato il marchio che bat-
tezza ognuno di essi. Lo hanno fat-
to sul piano internazionale e sotto
gli occhi di tutti. 
D’ora in avanti l’Italia sarà seguita
con un’attenzione particolare e non
potrà più permettersi di sgarrare,
non senza rischiare danni estesi e
irreparabili. Per dirla con linguaggio
finanziario, il nostro credito è stato
declassato, un’altra volta. Se com-
mettiamo ancora errori del genere,
rischiamo di andare a finire in am-
ministrazione controllata. 
E come ognuno che si occupi di fi-
nanza anche spicciola sa bene, ri-
prendere un rating accettabile, do-
po che si è stati declassati, com-
porta sforzi non paragonabili a
quelli che sarebbero serviti a man-
tenerlo, se si fosse agito corretta-
mente e per tempo. �

e la sicurezza di un prodotto. Non
se l’eco delle immagini del disastro
della gestione dei rifiuti continua a
rimbalzare sugli schermi. 
Il test che aveva inchiodato la Clas-
se A era stato effettuato da collau-
datori di una rivista svedese pre-
stigiosa. Ma si trattava di una sola
rivista. In quest’altro caso, c’erano
troupe di mezzo mondo, fotogra-
fie, servizi, reportage. D’accordo,
quelle immagini non facevano ve-
dere gente che moriva di tumori
provocati dal consumo di troppi
latticini, ma si attaccavano lo stes-
so al prodotto mozzarella di bufa-
la come un male oscuro. Nel caso
in questione, dunque, è mancata
un’adeguata azione di verifica e mi-
glioramento dei processi. E natu-
ralmente è mancata una comuni-
cazione dei non-correttivi apporta-
ti. Una comunicazione che si fa-
cesse carico degli errori commessi.
Nessuno dei caseifici coinvolti nel
superamento del limite di diossina
faceva parte del consorzio di tutela.
Si poteva scegliere di enfatizzare
l’immagine di quest’ultimo, magari
di istituire controlli più severi. 
Ovvero l’esatto contrario di ciò che
è stato fatto. Quello che è stato fat-
to è stato sostenere che i 3 pico-
grammi per chilo sono un limite
basso e dunque che superarlo di un
pochino non metteva a repentaglio
la salute dei consumatori. 
La Mercedes si è guardata bene
dall’asserire che, per il test dell’al-
ce, i 60 km/h sono una velocità
troppo sostenuta. Magari ci si po-
teva preoccupare di garantire addi-
rittura che la “nuova mozzarella”
sarebbe stata sotto un limite più
basso. Tenendo a mente che un
prodotto alimentare richiede nei
consumatori una fiducia superiore
a quella richiesta per un’auto. Nes-
suno vuole ingerire un veleno. Non
coscientemente quanto meno. Il
problema è capire perché mai ab-
biamo assistito a comportamenti
tanto divergenti, in circostanze per
certi versi paragonabili.
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