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Quanti sono i giornalisti che scrivono di 

agroalimentare in Italia?

Circa 11.500 tra giornalisti inseriti più o meno in redazione 

(73%),

blogger (16%) e

freelance/collaboratori (11%),

autori di articoli e non solo per quasi 5.300 testate generaliste 

(69%) e specializzate (31%, quasi 1.700)

Fonte: prima Ricerca nazionale su media e comunicazione dell’agroalimentare e ambiente condotta dall’Istituto 
Ricerche di Comunicazione di Roma



Giornalisti agroalimentari, dove scrivono

• Il 56% lavora per testate giornalistiche nazionali, mentre il 44% per 

media di respiro locale. La tipologia di media che occupa più redattori 

che scrivono di questi temi sono i periodici cartacei, sebbene stia 

crescendo molto rapidamente il numero e il peso dei media online.



Su quali testate scrivono

Il 33,5% scrive su siti web,

il 28% per periodici,

il 15% lavora in radio,

l’11,5% per la Tv,

l’8,5 per i quotidiani e 

Il 3,5% si occupa di agenzie di stampa.



Il sistema della comunicazione

Si stima che nel campo dell’agricoltura e ambiente operino 

circa 24.000 addetti alla comunicazione: 

il 36% lavora in strutture organizzate di ufficio stampa, 

relazioni pubbliche e pubblicità, 

il 64% va diviso tra imprenditori, manager di startup, 

responsabili commerciali e freelance.



Il maggior valore

• I professionisti del settore segnalano 

tra le funzioni che apportano maggior 

valore (Roi) alla propria 

organizzazione, in ordine: ufficio 

stampa e media relations (citata dal 

72% del campione), advertising 

classico (64%), Fiere ed eventi

(57%), attività in-store (56%), tutte le 

forme di Marketing digitale (54%).
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Inchieste e web

Giornalisti che si documentano, analizzano, 

verificano, testano in prima persona le 

informazioni presenti sulle etichette dei 

prodotti: Attilio Barbieri e il suo blog



Le tendenze

Corriere della Sera La Repubblica



Scrivere di agroalimentare oggi

• Raccontare il prodotto

• Storia, tradizioni, origini

• Territorio, note geografiche

• Paesaggio

• Il produttore: i suoi esordi, i 

cambiamenti strutturali e le risposte 

al mercato

• Elementi di contesto economico

• Confronti con produzioni simili in 

altri Paesi Ue

• Promozione del Made in Italy

• Difesa delle filiere

• Valorizzazione Denominazioni 

d'Origine



Brand journalism nuovo orizzonte per la professione

Elisa Pozzi è una giovane

imprenditrice che guida una

piccola azienda agricola a Zibido

San Giacomo, nel cuore del

Parcoagricolo Sud Milano, la

Zipo.

Raccontare la sua storia, la

passione per l'arte casearia, le

fatiche e i sacrifici del suo lavoro

che inizia all'alba, le ricerche e i

test per la realizzazione di

prodotti sempre nuovi e

rispondenti alle richieste del

pubblico, è fare informazione.

Elisa Pozzi è l'ambasciatrice

Arga Lombardia Liguria della

Filiera corta e certa



Grazie



contatti

• Twitter: @fabiobenati; @ArgaLombardiaLi

• Facebook:

• www.facebook.com/GiornalistiArgaLombardiaLiguria/;

• www.facebook.com/fabio.benati.giornalista

• LinkedIn: www.linkedin.com/in/fabio-benati-journalist/

• www.argalombardia.eu
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