
L’
autunno è anche la stagione dell’u-
scita delle guide gastronomiche, at-
tese probabilmente con minore curio-
sità rispetto al passato, forse perché 
esistono problemi più important, ma 

anche perché avanza il fenomeno nuovo delle 
recensioni online, di cui Tripadvisor è lo stru-
mento più utilizzato e conosciuto. 
I due strumenti di valutazione, però, presentano 
una differenza sostanziale. Infatti, mentre le 
guide storiche sono elaborate da “professionisti” 
che ci mettono firma, faccia e credibilità, quel-
le online sono affidate ai ”dilettanti” della rete 
con i rischi che ne conseguono per le attività 
recensite e per gli stessi utilizzatori. Ho sempre 
sostenuto che un (bravo) imprenditore non ha 
bisogno delle guide per valutare il livello della 
sua attività. Ci arriva da solo, valutando anche il 
comportamento dei clienti che frequentano il suo 
locale; clienti che pagano e che, se soddisfatti, 
ritornano, e danno poi un rating indiscutibile. 
Le guide però hanno fatto molto bene al settore: 
lo hanno valorizzato e stimolato; hanno promos-
so e premiato la qualità della ristorazione italiana 
e, soprattutto, hanno offerto ai lettori anche 
uno strumento facile di orientamento di base.
Da qualche anno si stanno affiancando le guide 
online, affidate al vasto pubblico dei navigatori 
del web. È un processo che non si può fermare 
e i social network sono diventati importanti la-
boratori di civiltà, fondamentali per lo sviluppo 
ancora più democratico del nostro futuro. 

Vanno però seguiti, interpretati e curati per evi-
tarne abusi e manipolazioni. Si sta registrando 
infatti un numero sempre maggiore di recensioni 
fasulle e di commenti su commissione, un merca-
to delle recensioni offerte come valore aggiunto 
alle vendite di prodotti che stanno inquinando 
lo strumento, danneggiando i bersagliati.
Se da una parte, quindi, è sempre più frequente 
vedere nei pubblici esercizi la pagella di Tri-
padvisor orgogliosamente esposta quale targa 
di qualità, dall’altra sono altrettanto numerose 
le segnalazioni di uso distorto dello strumento. 
Abbiamo posto il problema a Tripadvisor racco-
gliendo disponibilità e sensibilità sul tema, segno 
del valore di un gigante del web che non vende 
recensioni, ma offre spazi di libera espressione, 
che raccoglie nel mondo un numero incredibile 
di segnalazioni, che ha bisogno, a nostro avviso, 
di un affinamento operativo.
La Fipe ha chiesto di dare tracciabilità delle 
recensioni, eliminando l’anonimato, imponendo 
una registrazione preventiva degli autori delle 
segnalazioni che dovrebbero anche documen-
tare la visita al locale recensito, prevedendo pe-
riodiche verifiche, ovviamente a campione vista 
la consistenza delle segnalazioni e soprattutto 
perseguire ogni abuso. Non è censura, ma la 
volontà di dare affidabilità ed utilità ad uno stru-
mento con potenzialità fantastiche soprattutto se 
correttamente implementate. Cordialmente.  M

Lino Enrico Stoppani 
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L’incontro con i vertici di 
FIPE ci ha permesso di ave-
re un confronto costruttivo 
e positivo. Da entrambe le 
parti è emersa la volontà di 
lavorare insieme, fermo re-
stando i rispettivi ruoli e al-

cune divergenze. Da sempre 
TripAdvisor vuole lavorare 
“con” e non “contro” alber-
gatori e ristoratori, perché 
riteniamo che il dialogo sia 
la strada più efficace da 
percorrere per far compren-

dere i preziosi strumenti 
offerti gratuitamente dalla 
nostra piattaforma. Con un 
punteggio medio di 4.2 su 5 
le recensioni delle strutture 
Italiane su TripAdvisor sono 
le più positive d’Europa, ma 

abbiamo un obiettivo comu-
ne: continuare a combattere 
con forza le recensioni false 
e assicurarci che i ristoratori 
Italiani comprendano come 
utilizzare TripAdvisor a pro-
prio vantaggio.
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