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INTRODUZIONE 

 

 

La nascita del Web 2.0 e delle relative novità tecnologico-sociali ha rivoluzionato 

l’approccio che gli utenti hanno nei confronti di Internet. La collaborazione e la 

partecipazione tra utenti e la dimensione sociale del web sono forse gli aspetti più 

innovativi che caratterizzano questa nuova era e alcuni degli strumenti che hanno 

contribuito alla crescita di essi sono social network, blog, wiki, social media, in generale 

User Generated Content. Uno dei settori che più ha vissuto il grande rinnovamento del 

web e che necessita di sfruttare a pieno le potenzialità del web è senza dubbio il 

turismo. 

I turisti di oggi utilizzano internet non più solo come contenitore di informazioni, ma 

soprattutto come strumento di condivisione delle proprie esperienze, mezzo di 

comunicazione con gli operatori, strumento di prenotazione ed acquisto e supporto in 

tutte le fasi del viaggio. Internet ed il Web 2.0 inoltre offrono grandi potenzialità anche 

dal lato dell’offerta turistica, che può e deve essere in grado di compiere un’efficace 

comunicazione sul web ed una corretta promozione dei prodotti e dei servizi turistici. In 

aggiunta, gli operatori del settore devono mettere a disposizione dei turisti degli 

strumenti che permettano loro di vivere a pieno l’esperienza di viaggio e che li 

stimolino alla condivisione ed alla partecipazione sul web. Da qui assume grande 

importanza il controllo della web reputation che i diversi soggetti si creano, 

direttamente o indirettamente, sulla rete; esaminare quali siano l’interesse e l’attitudine 

degli utenti verso un certo argomento, quali siano gli utenti che maggiormente ne 

parlano e quali siano i canali più utilizzati costituisce un importante punto di partenza 

per lo sviluppo delle attività online degli operatori. 

Uno dei settori del turismo in Italia che non ha ancora sfruttato a pieno le potenzialità 

fornite dal Web 2.0 è il turismo enogastronomico, il quale rappresenta ancora un 

mercato di nicchia e soprattutto raccoglie piccole e medie imprese che sono restie al 

cambiamento ed all’innovazione tecnologica. Inoltre questo settore sta ancora vivendo 

alcune difficoltà nell’integrare tutti i soggetti interessati in un’unica proposta dal lato 

dell’offerta, organizzandosi in rete e questo si riflette anche nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività online. 
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Oggetto di questo elaborato è lo studio del valore che i social media, ed il Web 2.0 in 

generale, possono apportare ai prodotti enogastronomici ed ai territori di produzione, 

affinché anche il turismo enogastronomico ne possa beneficiare. 

Si analizzeranno innanzitutto l’offerta enogastronomica italiana in generale, passando 

poi ad approfondire lo stato attuale del turismo enogastronomico in Italia. 

Successivamente si esamineranno la nascita e lo sviluppo del Web 2.0 e degli strumenti 

da esso derivanti, ponendo particolare attenzione alle dimensioni partecipativa, 

collaborativa e sociale del web. In questo scenario quindi si passerà ad analizzare lo 

stato di utilizzo, i cambiamenti e le novità portati dal Web 2.0 nel turismo, focalizzando 

l’attenzione sul turismo enogastronomico. 

Il fulcro dell’elaborato è l’analisi dei social media e di altri strumenti utilizzati per 

promuovere l’enogastronomia ed i prodotti tipici della regione Veneto, focalizzandosi 

sui social network sfruttati dai soggetti la cui attività ruota attorno al Prosecco DOCG, 

uno dei prodotti tipici di punta della regione. Lo studio avverrà anche tramite un 

confronto con i social network utilizzati da altri vini tipici del Veneto e da alcuni vini 

stranieri. Inoltre si realizzerà uno studio della presenza sui social media del prodotto 

Prosecco, anche nel suo sviluppo temporale, della reazione degli utenti in termini di 

atteggiamento verso tale prodotto, del suo stato di diffusione e delle potenzialità di 

sviluppo. 
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CAPITOLO 1 

 

Territorio rurale, prodotti tipici e turismo enogastronomico 

 

1.1 Il legame prodotto-territorio 

Ogni territorio possiede una sua storia, un’antica tradizione ed una particolare identità. I 

prodotti agroalimentari ed enogastronomici rappresentano una componente importante 

della peculiarità di ciascun territorio, poiché nascono da un particolare contesto 

naturale, sociale e culturale. Ciò che caratterizza un prodotto tipico sono la sua unicità, 

la sua qualità specifica ed il suo forte legame con il territorio d’origine. Quando si parla 

di “territorio” si fa riferimento sia alle sue componenti naturali e climatiche, sia a quelle 

storiche, culturali e sociali che derivano dalla popolazione e dai soggetti che vi operano. 

Tutte queste sono risorse specifiche locali che definiscono le peculiarità dei territori e le 

loro qualità, facendole diventare un fattore di notevole importanza ed attrazione agli 

occhi dei consumatori. 

L’intero processo produttivo, che unisce le risorse naturali con quelle umane, assume 

grande rilievo nella specificità di ciascun prodotto, dal momento che le tecniche di 

lavorazione derivano dalla tradizione e al tempo stesso si adattano ai cambiamenti del 

contesto ambientale e sociale del luogo. Il legame tra prodotto e territorio si concretizza 

anche nella cultura e nell’identità locale, poiché l’accumulazione di conoscenze e 

tecniche produttive permette di legare assieme la storia del prodotto e la storia della 

comunità locale che ha contribuito a crearlo e tramandarlo, rafforzando così il legame 

identitario tra prodotto e popolazione. Gli attori locali hanno un ruolo fondamentale 

nell’innovazione dei processi produttivi, organizzativi o tecnologici, poiché il prodotto 

va continuamente adattato alle diverse esigenze di carattere produttivo, commerciale, 

normativo, ambientale, sociale e culturale. La conoscenza legata alle caratteristiche del 

prodotto e del processo produttivo diventa pertanto parte del patrimonio comune della 

collettività locale, la quale se ne può lecitamente appropriare per scopi economici, 

sociali e culturali (Marescotti, 2006). 
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In seguito a queste considerazioni, si può arrivare ad una definizione più precisa di 

prodotto agroalimentare tipico, inteso come “esito di un processo storico collettivo e 

localizzato di accumulazione di conoscenza contestuale che si fonda su di una 

combinazione di risorse territoriali specifiche sia di natura fisica che antropica che dà 

luogo a un legame forte, unico e irriproducibile col territorio di origine” (Marescotti, 

2006); le dimensioni rilevanti nel determinare la tipicità del prodotto agroalimentare 

sono quindi, in sintesi, quattro (Marescotti, 2006): 

 la specificità delle risorse locali territoriali; 

 la storia e la tradizione produttiva; 

 la dimensione collettiva e la conoscenza condivisa a livello locale; 

 il legame con l’ambiente geografico. 

 

1.2 La valorizzazione dei prodotti tipici 

L’esistenza e la produzione dei prodotti tipici non sono sufficienti di per sé per 

comunicare, diffondere ed aumentare il valore di tali prodotti; a tal fine occorre una 

strategia di valorizzazione che crei il valore del prodotto agendo sull’attribuzione di 

importanza da parte dei consumatori e della società e sull’efficacia dei processi 

produttivi da parte delle imprese. La valorizzazione ha quindi lo scopo di definire ed 

innalzare la qualità del prodotto, di migliorare la percezione della qualità da parte del 

consumatore e della società e di migliorare l’atteggiamento nei confronti del prodotto da 

parte della distribuzione e, di conseguenza, del consumatore (Belletti, 2006). 

Il valore di un prodotto tipico può essere scomposto in diversi livelli, a seconda del 

soggetto che attribuisce tale valore. Innanzitutto, il territorio di produzione apporta 

qualità al prodotto tipico, definendone gli attributi sia materiali (legati alla natura fisica 

del prodotto) sia immateriali (legati alla cultura ed alla tradizione locali). Dal punto di 

vista del consumatore esistono due componenti del valore: il valore base del prodotto in 

quanto tale, che deriva dal bisogno generico primario di alimentazione, ed il valore 

aggiunto, che deriva da aspetti specifici del processo di produzione e del territorio di 

origine e fa riferimento a bisogni specifici e complessi. Dal lato dell’offerta, infine, il 

prezzo complessivo raggiunto dal produttore si compone sia di un prezzo base, legato 

alle caratteristiche del prodotto, sia di un sovrapprezzo ottenibile grazie alla particolare 



 
 

8 
 

origine territoriale del prodotto stesso. Tutte queste componenti vanno a formare il 

valore di un prodotto. Il valore di un prodotto tipico trova (o dovrebbe trovare) 

corrispondenza nel prezzo di mercato, che deriva non solo dal valore d’uso diretto 

attribuito dal consumatore attuale, ma anche dal valore d’uso indiretto che fa 

riferimento ad altre attività economiche collegate al prodotto; così si crea per esempio 

anche un valore ereditario, per l’importanza del mantenimento della tradizione 

soprattutto per i cittadini (Belletti, 2006). 

Il processo di valorizzazione include l’operato e l’interesse di diversi soggetti sia interni 

alla collettività locale sia esterni. Tra gli stakeholders si collocano ad esempio imprese, 

produttori locali, amministrazioni ed enti locali, associazioni, istituzioni, catene 

distributive, ecc. La pluralità di imprese coinvolte nei processi produttivi necessita 

dell’attivazione di una serie di relazioni collaborative e competitive che portino alla 

creazione del valore del prodotto tipico. Infatti una delle componenti principali della 

determinazione sia della tipicità sia del valore del prodotto è proprio la dimensione 

collettiva ed è per questo che è importante attivare forme di coordinamento tra i vari 

soggetti coinvolti. Le aree strategiche che compongono una strategia di valorizzazione 

di un prodotto tipico consistono in: coinvolgimento delle risorse specifiche locali, 

qualificazione del prodotto, commercializzazione del prodotto e integrazione con le 

altre componenti del territorio (Belletti, 2006). 

 

1.2.1 Il piano strategico di valorizzazione ed il coinvolgimento delle risorse locali 

La strategia di valorizzazione, come detto in precedenza, è un processo complesso che 

coinvolge diverse risorse (il cui uso deve essere equo e sostenibile) ed una pluralità di 

attori, ciascuno con i propri obiettivi. 

Un processo di valorizzazione deve in primo luogo definire e costruire un insieme di 

valori e significati attorno al prodotto, che comprendono la storia, l’identificazione 

dell’ambito geografico e la peculiarità delle risorse territoriali. È importante coinvolgere 

tutti gli attori locali per poter raggiungere una buona condivisione di risorse ed obiettivi. 

Successivamente è necessario analizzare la situazione attuale del sistema produttivo 

(punti di forza e debolezza, opportunità e vincoli) e le sue possibilità di sviluppo, in 

modo tale da far conoscere a tutti gli attori locali gli elementi fondamentali per prendere 

decisioni efficaci riguardo alla valorizzazione. Inoltre gli attori coinvolti devono 
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definire e condividere gli obiettivi generali e specifici che intendono raggiungere. A 

titolo esemplificativo, obiettivi generali sono la nascita di nuove opportunità per le 

imprese, la creazione e lo sviluppo di reddito ed occupazione, il mantenimento ed il 

perfezionamento dei sistemi di produzione specifici, l’arricchimento delle aree rurali 

nelle dimensioni sociale ed economica, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse 

locali a cui sono legati i prodotti. Dopo aver definito gli obiettivi specifici si può 

individuare e realizzare il vero e proprio piano strategico di valorizzazione, con il quale 

si deve identificare una serie di azioni attraverso cui raggiungere gli obiettivi prefissati, 

creando un prodotto differenziato in base al target di clientela prescelto (Belletti, 2006). 

Il piano di valorizzazione richiede la partecipazione di diverse risorse locali che vanno a 

costruire il capitale naturale, umano, culturale e sociale del territorio. Nella vasta 

gamma di risorse locali rientrano quindi il paesaggio, il clima, le varietà autoctone, la 

fertilità dei suoli, i monumenti e reperti storici, le storie locali, gli stili di vita, 

l’artigianato, arti e mestieri specifici, il know-how, la comunità locale, le associazioni, 

ecc, (Brunori, 2006). Le risorse vengono quindi incorporate nel prodotto creando il 

carattere di unicità che valorizza il prodotto stesso; le peculiarità vanno pertanto 

comunicate al consumatore, in modo che vengano correttamente percepite e portino di 

conseguenza al successo della strategia di valorizzazione e del prodotto stesso. 

Utilizzare al meglio le risorse locali significa innanzitutto acquisirne le conoscenze che 

derivano dalla storia e che sono state tramandate da generazioni. Successivamente è 

importante rendere la comunità locale consapevole del valore delle proprie risorse e 

sostenere la condivisione delle conoscenze. Se questa consapevolezza interna è forte e 

radicata, si può sviluppare in maniera efficace anche una consapevolezza esterna alla 

comunità, che rappresenta il primo passo verso la creazione di un mercato; la comunità 

può quindi diffondere la propria identità ed i propri prodotti, ad esempio allestendo 

fiere, sagre o altri eventi. Questo processo di crescita avvia a sua volta un’evoluzione 

organizzativa che deve assicurare continuità al processo ed alla condivisione di risorse e 

valori. Un ruolo importante nel coinvolgimento delle risorse locali viene affidato alla 

consolidata capacità di interazione e collaborazione che può essersi sviluppata 

all’interno della comunità di un certo territorio (Brunori, 2006). 
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1.2.2 La qualificazione e la commercializzazione dei prodotti tipici 

Qualificazione 

La qualificazione è l’area strategica del processo di valorizzazione in cui gli attori 

determinano l’identità del prodotto tipico per poi costruirne la qualità, in modo tale che 

successivamente possa essere promosso e commercializzato sul mercato. La 

qualificazione prevede sia l’identificazione e la gestione della qualità all’interno del 

processo di produzione sia la creazione di adeguati rapporti tra prodotto e mercato; 

pertanto è necessario individuare gli elementi differenziali che creano tipicità nel 

sistema produttivo e definire gli strumenti per comunicare e posizionare il prodotto sul 

mercato (Belletti, 2006). 

Esistono due diverse accezioni della qualità, con riferimento alla qualificazione verso il 

mercato esterno: una qualità di conformità, che viene definita sia dalla legge (qualità di 

soglia e altri attributi, affinché un prodotto possa essere immesso sul mercato) sia dalla 

compatibilità del prodotto con alcuni requisiti generali (identificati dai disciplinari di 

produzione), e una qualità specifica del prodotto, che nasce dal legame con il territorio, 

la tradizione e le risorse. Sulla base di questa differenziazione, vengono utilizzati degli 

strumenti di qualificazione di origine esterna ed interna, a seconda che si basino su 

schemi già esistenti (spesso definiti da leggi e normative) a cui le imprese produttive 

devono semplicemente conformarsi, oppure su schemi completamente definiti e gestiti 

direttamente dalle imprese (come per esempio il marchio collettivo) (Belletti, 2006). 

Talvolta il prodotto tipico diviene noto all’esterno del sistema 

produttivo grazie al nome geografico dell’area di produzione; 

pertanto è opportuno che la strategia di qualificazione ponga 

l’accento sull’appartenenza territoriale del prodotto, anche 

attraverso l’inserimento del nome geografico nella sua 

denominazione commerciale. Gli strumenti diretti a tal fine 

sono la Denominazione di Origine Protetta (il cui marchio è 

visibile in Figura 1.1), l’Indicazione Geografica Protetta 

(Figura 1.2) ed il marchio collettivo geografico.  

 

 

Figura 1.1: Marchio DOP 

Figura 1.2: Marchio IGP 
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L’Unione Europea nel Regolamento n.510/2006 definisce come “denominazione 

d’origine” il nome di regione/luogo/paese che identifichi un prodotto originario di quel 

territorio, la cui qualità o le caratteristiche sono imputabili ad un certo ambiente 

geografico (che comprende fattori naturali e umani) e i cui processi produttivo, di 

trasformazione e di elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Con 

“indicazione geografica” si intende il nome di regione/luogo/paese che designi un 

prodotto originario di quel territorio, del quale una determinata qualità o caratteristica o 

reputazione possono derivare da tale origine e la cui produzione e/o trasformazione e/o 

elaborazione hanno luogo nel territorio definito. Inoltre, per usufruire del marchio DOP 

o IGP, un prodotto deve rispettare un determinato disciplinare (Unione Europea, 2006). 

Il legame col territorio si intende più profondo e radicato nei prodotti DOP, poiché tutti 

i processi legati al prodotto hanno luogo nel territorio d’origine; i prodotti IGP, invece, 

permettono di svolgere anche solo una delle attività nel luogo di origine e altre in zone 

differenti. 

Tramite questi strumenti di qualificazione è possibile raggiungere diversi obiettivi: con 

riferimento alla qualificazione esterna, DOP e IGP permettono di tutelare il nome 

geografico da utilizzi scorretti, togliere dal mercato i prodotti contraffatti, appartenere 

ad un sistema di qualificazione con una propria reputazione, intraprendere azioni di 

comunicazione e commercializzazione a livello collettivo. Per quanto riguarda la 

qualificazione interna permettono di accrescere la qualità media del prodotto, 

scoraggiare comportamenti scorretti, dare unità all’immagine del prodotto, fornire alle 

imprese un modello di riferimento a cui conformarsi. Anche il marchio collettivo 

permette di perseguire tali obiettivi, però non garantisce la protezione da impieghi e 

comportamenti scorretti, poiché non presenta un organismo di controllo. Rispetto al 

marchio collettivo, DOP e IGP garantiscono maggior tutela e protezione nell’uso del 

marchio geografico, dal momento che vengono concessi dalla Pubblica 

Amministrazione in seguito ad un particolare iter di verifica; inoltre offrono un maggior 

livello di sicurezza al consumatore, grazie alle procedure specifiche dei controlli da 

parte di un ente terzo. Per contro, comportano tuttavia per le imprese dei costi maggiori 

di funzionamento e mantenimento della certificazione. 

I costi di certificazione possono distinguersi in diretti (per acquisire e mantenere la 

certificazione) ed indiretti, quali costi di modifiche strutturali ed operative e costi di non 
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conformità, cioè dovuti alla mancata immissione nel mercato, o al posizionamento 

inferiore, dei prodotti che non sono risultati adeguati al livello qualitativo indicato dal 

disciplinare. Vi sono inoltre costi complementari alla certificazione, che possono 

riguardare le attività di promozione ed i pagamenti di eventuali sanzioni (Belletti, 2006). 

I marchi di qualità e le certificazioni portano senza dubbio grandi benefici per le 

imprese in termini di volumi di vendita, fatturato, premium price, fedeltà e notorietà e 

per il consumatore diventano strumenti di rassicurazione sull’autenticità e sulla qualità 

del prodotto tipico. I benefici vanno adeguatamente rapportati ai costi, a livello sia della 

singola impresa che della collettività locale interessata al prodotto. 

La costruzione della qualificazione del prodotto non avviene all’interno di una singola 

impresa, ma nell’intero sistema produttivo; risponde quindi ad esigenze e logiche 

diverse che possono portare alla nascita di contrasti tra gli attori. Le imprese possono 

essere in disaccordo sull’identità e sul valore di un territorio, sulle logiche commerciali 

da applicare, sugli obiettivi della strategia o gli strumenti da utilizzare. Se i contrasti 

diventano consistenti e si verificano dei blocchi di qualsiasi iniziativa, assume grande 

importanza l’intervento delle istituzioni locali (Belletti, 2006). 

Commercializzazione 

L’area strategica della commercializzazione riguarda le attività finalizzate al 

collocamento del prodotto tipico sul mercato; è in questa fase che il prodotto entra in 

relazione con il mercato e gli viene attribuito un valore di scambio (Marescotti, 2006). 

Nell’ambito dei prodotti tipici, i processi produttivi sono per lo più artigianali e a 

carattere locale, quindi sono composti per la maggior parte da piccole e medie imprese 

che hanno ridotte disponibilità finanziarie e scarse competenze di marketing. Per questo 

motivo sono importanti le azioni collettive che permettono la condivisione delle risorse 

ed un arricchimento generale in termini di conoscenze, remunerazioni e reputazione. 

Il consumatore deve essere informato delle specificità del prodotto e del processo 

produttivo e dei valori associati ad essi, in modo che scelga quel prodotto per soddisfare 

i propri bisogni e le proprie esigenze. 

Le strategie di commercializzazione di un prodotto tipico possono essere diverse e 

possono presentare obiettivi differenti, ma tutte devono identificare e definire alcune 

scelte strategiche. Innanzitutto è necessario definire con chiarezza il target di 

consumatori a cui si vuole destinare il prodotto e successivamente approfondire la 
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conoscenza del mercato di riferimento per individuare meglio le caratteristiche dei 

consumatori attuali o potenziali ed identificare i canali distributivi attraverso cui 

raggiungere il consumatore. Per arrivare a colpire il target scelto, le imprese devono far 

leva sulle quattro componenti operative del marketing mix: prodotto, prezzo, 

comunicazione e distribuzione (Product, Price, Promotion, Place). 

Pertanto vanno definite in primis le caratteristiche fisiche, strutturali, funzionali, 

qualitative e gestionali del prodotto; poi deve essere stabilito un prezzo di vendita, che 

rappresenta un elemento chiave nella commercializzazione, poiché da esso dipendono i 

volumi di vendita, i ritorni economici per le imprese ed il grado di soddisfazione dei 

clienti. Nella componente della comunicazione è necessario stabilire quali siano i 

contenuti adatti al target prestabilito e, di conseguenza, si scelgono gli strumenti più 

efficaci per raggiungerlo. Un ruolo importantissimo viene infine attribuito alla fase della 

distribuzione, in quanto incide largamente sulla percezione della soddisfazione per il 

consumatore e sull’apporto di valore al prodotto tipico. Si può scegliere di utilizzare la 

distribuzione tradizionale al dettaglio e all’ingrosso oppure una distribuzione moderna e 

innovativa che racchiude la vendita diretta presso l’azienda, sagre e fiere, il commercio 

elettronico, i Gruppi di Acquisto, il commercio equo e solidale ed il mercato pubblico 

(costituito dagli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche). Il canale della 

distribuzione innovativa permette di avvicinare produttori e consumatori in senso 

geografico e culturale, favorendo la partecipazione e la condivisione dei valori tra 

produttori, distributori e consumatori (Marescotti, 2006). 

 

1.2.3 Creazione di sinergie sul territorio 

Una volta che è stata stabilita ed avviata la strategia di valorizzazione di un prodotto 

tipico, avendo ormai consolidato l’idea dell’importanza delle iniziative locali e della 

condivisione di risorse e conoscenze, è importante creare delle sinergie con le altre 

componenti del territorio, dando vita a diverse iniziative che valorizzino il prodotto 

unendolo alle altre componenti del territorio. Si innescano così dei circoli virtuosi che 

creano benefici economici e pubblici per i diversi elementi coinvolti (Rossi, 2006). 

La sinergia tra prodotto tipico e territorio si realizza, ad esempio, in iniziative di 

promozione collettiva, con le quali un intero territorio promuove le sue produzioni 

tipiche e le altre sue risorse. Uno degli esempi più significativi è rappresentato dagli 
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itinerari enogastronomici, che aggregano in un’unica rete tutti i soggetti locali che 

collaborano alla valorizzazione, come produttori, distributori, operatori turistici, 

amministrazioni pubbliche ed altre organizzazioni. Questa rete vuole creare valore 

attraverso un’offerta sistemica e tematica di beni e servizi dei diversi soggetti. Le Strade 

del Vino, per esempio, si identificano come un sistema integrato di offerta turistica, che 

si sviluppa attorno ad un prodotto centrale legato alla tradizione del luogo, ma volto alla 

valorizzazione dell’intero territorio. Anche l’attività agrituristica rappresenta 

un’integrazione tra attività di produzione ed offerta di servizi all’interno della stessa 

impresa ed è un modo per valorizzare a pieno la propria produzione agricola (Rossi, 

2006).  

L’integrazione con le altre componenti del territorio si basa sull’idea che ogni azienda 

connette il sistema produttivo locale con i consumatori e al tempo stesso necessita del 

sistema per gestire in maniera efficace le sue relazioni con i clienti. Questa serie di 

rapporti è la base su cui costruire un vero network di offerta congiunta. Ogni iniziativa 

di valorizzazione a livello collettivo si basa sulla costruzione di un sistema di elementi 

che rappresenta l’identità locale; è la coerenza tra gli elementi materiali ed immateriali 

che valorizza l’intera offerta territoriale (Rossi, 2006). 

Nel prossimo paragrafo si parlerà in maniera più approfondita dell’offerta 

enogastronomica italiana, dei network nati attorno ai prodotti enogastronomici e del 

legame tra enogastronomia e turismo. 

 

1.3 Lo sviluppo del turismo enogastronomico 

L’ampia varietà di territori e la vasta gamma di prodotti tipici unici sono i punti di forza 

dell’enogastronomia italiana. I prodotti e i territori d’origine attraggono molti visitatori-

consumatori, interessati a conoscerne la storia, la tradizione, la qualità e le 

caratteristiche. Attorno al prodotto tipico quindi si crea una rete di operatori locali sul 

territorio che si occupano di promuovere e commercializzare il prodotto e, in aggiunta, 

accolgono i visitatori e ne gestiscono la permanenza. L’enogastronomia diventa pertanto 

una motivazione per i consumatori a spostarsi dal luogo di residenza, diventando turisti. 
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1.3.1 La produzione enogastronomica italiana 

L’Italia, grazie alle diversità dei propri territori, offre numerosi prodotti tipici in vari 

settori agroalimentari; vi sono infatti vini, spezie, essenze, prodotti da forno, prodotti 

ortofrutticoli, oli, mieli, preparati di origine animale, formaggi e derivati, cereali, 

legumi, carni, birre e molti altri prodotti (Itinerari nel gusto, 2014). Il numero di aziende 

agricole in Italia nel 2013 ha superato il milione e mezzo e la maggior parte di esse è 

concentrata nelle regioni del Mezzogiorno (Istat, 2013). 

Secondo un’analisi Coldiretti sul censimento dei prodotti agroalimentari tradizionali 

delle regioni svoltosi nel 2013, sono 4698 le specialità alimentari presenti sul territorio 

nazionale che sono state ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per 

almeno 25 anni. Quasi il 10% dei prodotti alimentari tradizionali censiti sul territorio 

nazionale si trova in Toscana, seguita da Campania, Lazio e Veneto (Coldiretti, 2013). 

All’aprile 2014 i prodotti tipici regolarmente iscritti con marchio DOP, IGP e STG
1
 

sono 264 (Mipaaf, 2014); sono 115 i consorzi di tutela relativi ai prodotti DOP e IGP 

(Mipaaf, 2014). L’Italia si conferma primo Paese in Europa per numero di tali 

riconoscimenti e i settori che ne detengono il maggior numero sono ortofrutticoli e 

cereali, i formaggi, gli oli extravergine di oliva e le preparazioni di carni (Istat, 2013). 

Nel complesso nel 2013 gli operatori del settore (produttori e trasformatori) sono stati 

circa 84.000. Oltre la metà delle aziende produttrici è localizzata in sole tre regioni, con 

netti orientamenti produttivi: olivicoltura in Toscana, lattiero-caseario in Sardegna e 

ortofrutticolo in Trentino-Alto Adige (Istat, 2013). 

Per quanto riguarda i vini, essi hanno certificazioni di qualità a parte per la loro 

categoria, definite dal D.Lgs. 61/2010: Denominazione di Origine Controllata (DOC) e 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sono sottogruppi dei 

prodotti DOP; Indicazione Geografica Tipica (IGT) è compresa all’interno dei prodotti 

IGP. Nel 2013 erano classificati 508 vini a denominazione d’origine, tra cui 331 DOC, 

118 IGT e 59 DOCG (Coldiretti, 2013); il Piemonte detiene il maggior numero di 

denominazioni, seguito da Toscana e Veneto (Ismea, 2012). Nel 2010 la produzione dei 

vini DOC-DOCG è aumentata del 2,4% rispetto al 2009 e quella dei vini IGT ha 

                                                             
1 STG: Specialità Tradizionale Garantita. È un marchio introdotto dall’Unione Europea e viene dato a 

quei prodotti che presentano un certo carattere di specificità, ma non sono legati ad una particolare zona 

geografica e possono essere prodotti in diversi territori (a differenza di DOP e IGP). 
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registrato una crescita del 3,3%. Le maggiori spinte per i DOC-DOCG sono venute dal 

Prosecco, dal Conegliano Valdobbiadene e dalle DOC Piemonte e Asti (Ismea, 2012). 

Nel tempo si sono inoltre diffuse le aziende agricole biologiche, che nel 2012 contavano 

circa 49.000 operatori registrando una crescita del 3% rispetto al 2011. La regione che 

al 2012 detiene il maggior numero di aziende agricole biologiche è la Sicilia, seguita 

dalla Calabria, mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore 

la leadership spetta all’Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Veneto (Sinab, 2012). 

Nonostante la crisi economico-finanziaria, il mercato italiano del bio continua a 

crescere; infatti nel primo semestre del 2013 gli acquisti domestici di biologico 

confezionato sono aumentati dell’8,8%. Dal 2007 al 2012 la spesa bio ha registrato 

performance migliori rispetto ad altri settori di qualità (DOP e IGP) e all’agroalimentare 

nel complesso (Sinab, 2012). 

Le politiche agricole emanate a livello europeo hanno nel tempo previsto la fornitura di 

prodotti e servizi aggiuntivi rispetto all’attività agricola richiesti dal mercato 

(residenziali, turistici, alimentari, legati al tempo libero, industriali, artigianali, ecc) e 

dalla società civile in generale (ambientali, paesaggistici, difesa idro-geologica, 

manutenzione del verde pubblico, ecc). Tali elementi hanno portato verso un concetto di 

multifunzionalità dell’attività agricola, su cui si innesta anche quello della sua 

sostenibilità nel lungo periodo (Istat, 2013). È da questa multifunzionalità che è nato e 

successivamente si è sviluppato il turismo enogastronomico, di cui si parlerà nel 

paragrafo successivo. 

 

1.3.2 Il turismo enogastronomico in Italia 

Il grande numero di specialità alimentari e la capacità degli operatori di unire il prodotto 

al territorio nel suo complesso hanno portato ad una forte crescita del turismo 

enogastronomico in Italia ed il turismo, a sua volta, è in grado di preservare, sostenere e 

sviluppare le produzioni agroalimentari. L’enogastronomia rappresenta un importante 

fattore di attrattiva verso certe destinazioni e porta turisti e, quindi, ricchezza all’intero 

territorio. Si stima che il turismo enogastronomico nel 2012 sia stato capace di generare 

un giro d’affari che va dai 3 ai 5 miliardi di euro e muovere dai 4 ai 6 milioni di turisti; 

è un settore destinato ancora a crescere, allargando la propria offerta anche a mercati 

meno “di nicchia” per aumentare in generale i flussi turistici. Inoltre questo tipo di 
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turismo nel 2012 ha registrato una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, 

resistendo alla crisi ed aprendosi maggiormente verso i mercati internazionali 

(Movimento Turismo del Vino, 2013). 

Secondo un’indagine Coldiretti su dati del 2013, per più di un italiano su tre il successo 

della vacanza dipende dal cibo e non deve mai mancare la degustazione delle specialità 

enogastronomiche locali; il cibo è diventato l’ingrediente più importante della vacanza 

(Coldiretti, 2013). Nel 2013 ammontava ad oltre 24 miliardi di euro la spesa da parte di 

turisti nazionali ed esteri per consumare pasti ed acquistare prodotti tipici; veniva 

destinato alla tavola un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia. La 

qualità del cibo in Italia ottiene il più alto indice di gradimento per i turisti rispetto agli 

altri elementi che compongono la vacanza (Coldiretti, 2013). 

Il turismo enogastronomico nel 2012 muoveva il 7% dei turisti (italiani e stranieri) in 

vacanza in Italia, registrando una crescita del 2% rispetto al 2011; nel 2012 il 5% dei 

turisti italiani e il 9% di quelli stranieri avevano scelto le località del nostro territorio per 

interessi enogastronomici (Unioncamere, 2013). La Tabella 1.3 mostra la crescita del 

peso del turismo enogastronomico in Italia tra turisti italiani e stranieri dal 2008 al 2012. 

 

 

 

Nel settore del turismo enogastronomico sono coinvolte diverse tipologie di attori, quali 

albergatori, ristoratori, aziende agricole, cantine ed enoteche, amministrazioni 

pubbliche, enti locali, consorzi, associazioni e molti altri. La tendenza dei turisti a voler 

conoscere ed entrare in contatto con le specialità dei territori ha fatto sì che soprattutto 

gli agriturismi registrassero una forte crescita. L’agriturismo unisce l’attività 

dell’azienda agricola con quella dell’ospitalità; la legge
2
 che regolamenta l’attività 

                                                             
2 Legge 20 Febbraio 2006 n.96 “Disciplina dell’agriturismo”. 

Tabella 1.3: Il peso del turismo enogastronomico in Italia (%). Confronto 2008-2012 

(Unioncamere, 2013). 
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agrituristica stabilisce che rientrano in essa l’ospitalità in alloggi o spazi aperti per i 

campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da 

prodotti propri o della zona, le degustazioni dei prodotti aziendali e l’organizzazione di 

attività ricreative, culturali, didattiche, sportive o escursionistiche, finalizzate alla 

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

Nel 2012 il numero di aziende agrituristiche si conferma superiore alle 20.000 unità ed 

ha registrato un aumento del Nord-ovest (+5,8%) e nel Centro (+2%) e un calo nel Sud 

(-13,2%). Toscana e Alto Adige sono i territori in cui l’agriturismo risulta storicamente 

più consistente e radicato (Istat, 2013). 

Data la grande varietà delle attività svolte nell’agriturismo, le aziende si caratterizzano 

per la diversificazione dei servizi offerti e per l’offerta di pacchetti turistici integrati con 

servizi differenziati, che perseguono lo scopo di qualificare l’attività agrituristica 

rispetto al territorio in cui viene esercitata. L’agriturismo è una realtà tipicamente 

italiana ed è una risorsa fondamentale della realtà agricola del Paese e della 

multifunzionalità aziendale, dato lo stretto legame tra l’attività agrituristica e la gestione 

complessiva dell’azienda agricola (Istat, 2013). 

Nella Figura 1.4 viene illustrato il trend di crescita dal 2003 al 2012 delle aziende 

agrituristiche, differenziato per tipologia di servizio offerto. 

 

 

Un altro elemento caratterizzante il turismo del cibo è la numerosità degli itinerari e 

percorsi enogastronomici regionali e interregionali. Incentrati su un tema o su un 

prodotto tipico, tali itinerari si snodano all’interno dei territori di produzione e collegano 

gli operatori locali attraverso una rete. I turisti possono così entrare in contatto con 

Figura 1.4: Il trend delle aziende agrituristiche per tipologia di servizio offerto (Istat, 2013). 
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l’intera filiera produttiva, conoscere a fondo l’identità e la qualità dei prodotti, interagire 

con le aziende agricole, degustare i prodotti e svolgere attività aggiuntive offerte dai 

diversi attori locali. Gli itinerari rappresentano un esempio efficace di integrazione delle 

risorse locali e di condivisione; contribuiscono a creare l’identità di un territorio e 

apportano valore aggiunto all’offerta turistica locale, che diventa coesa e integrata. 

Possono entrare a far parte di un itinerario diversi soggetti, come produttori, aziende, 

cantine, operatori del turismo, albergatori, ristoratori o musei, collegati secondo un 

criterio tematico. Possono venire organizzati anche eventi o manifestazioni per 

promuovere e far conoscere l’enogastronomica locale e attirare flussi di visitatori. 

Soprattutto nel turismo enogastronomico assume sempre maggior importanza la 

dimensione esperienziale che si sta diffondendo in ogni comparto del turismo. I prodotti 

o servizi offerti vengono arricchiti con esperienze ed emozioni per il consumatore, in 

modo tale da creare un’esperienza completa e unica e far permanere nella sua memoria 

ciò che ha vissuto. Il prodotto turistico enogastronomico diventa oggetto di un consumo 

non solo fisico, ma anche simbolico e ricco di significati, valori e conoscenze legate al 

territorio d’origine, alla storia ed alla tradizione. Il prodotto enogastronomico inoltre 

può essere acquistato dal turista, il quale lo porta con sé nel suo viaggio di ritorno al suo 

luogo di provenienza e continua la fruizione del prodotto e della sua autenticità. 

Il sistema di offerta deve entrare in contatto con i turisti-consumatori, i quali devono 

sentirsi coinvolti ed interpretare ciò che vivono al momento della fruizione. È proprio 

l’alto livello di coinvolgimento del consumatore che crea un’esperienza memorabile. 

Il sistema di offerta deve pertanto creare un’esperienza attorno al prodotto o al territorio 

da far vivere al turista, il quale deve sentirsi immerso in un’altra realtà che non si 

sarebbe aspettato di trovare. 

 

1.3.3 Il profilo del turista enogastronomico 

Per i turisti che scelgono di svolgere una vacanza all’insegna dell’enogastronomia, la 

motivazione principale ed il core product sono la conoscenza e la sperimentazione di 

prodotti tipici, che racchiudono tutti gli elementi che appartengono ad un territorio. In 

generale, il turista enogastronomico è un consumatore evoluto, esperto ed attento; 

appartiene ancora ad un mercato “di nicchia” che offre pertanto grandi opportunità di 



 
 

20 
 

crescita e competitività. Soprattutto i grandi eventi hanno portato alla diffusione 

dell’interesse per l’enogastronomia verso consumatori meno esperti e più curiosi.  

Secondo un’indagine dell’Osservatorio Nazionale del Turismo su dati Unioncamere, la 

qualità del mangiare e del bere è il secondo aspetto ritenuto più importante durante un 

soggiorno per i turisti sia italiani sia stranieri (il primo posto spetta alla 

cortesia/ospitalità della gente). Per il sistema ristorativo, oltre alla qualità del mangiare e 

del bere, soddisfano anche la varietà dell’offerta, la promozione dei prodotti tipici locali 

e l’organizzazione di eventi enogastronomici (Osservatorio Nazionale del Turismo, 

2013). Nonostante ciò, l’enogastronomia come motivazione principale del viaggio 

registra ancora poco successo, anche se è in crescita. 

Al 2013 il 14% delle spese di visitatori italiani e stranieri sono state destinate al settore 

agroalimentare; i consumi turistici per i prodotti enogastronomici dal 2009 al 2013 sono 

cresciuti del 43%, di cui il 49,3% riguarda acquisti effettuati in supermercati e negozi ed 

il 23% è rappresentato da prodotti tipici locali consumati sul luogo del soggiorno o 

acquistati come souvenir (Osservatorio Nazionale del Turismo, 2013). Le spese 

turistiche legate al settore agroalimentare sono in grande crescita, a differenza degli altri 

comparti che sono invece in calo. 

Turisti italiani 

Secondo una ricerca svolta da Unioncamere nel 2013, le altre motivazioni che 

accompagnano il desiderio di scoprire le tradizioni enogastronomiche da parte dei turisti 

italiani sono l’intenzione di rilassarsi (28%) tra le bellezze della natura (27%) e 

l’interesse a realizzare un’esperienza con spirito di avventura (21%) e di divertimento 

(19%), in una logica di prezzi convenienti (19%). Il 18% dei turisti è motivato dalle 

ricchezze del patrimonio artistico e storico e il 16% dagli interessi sportivi 

(Unioncamere, 2013). 

I turisti italiani svolgono diverse attività sia in campo enogastronomico come scopo 

principale, sia in altri campi che arricchiscono l’esperienza. La degustazione di prodotti 

tipici locali rientra tra le attività di un turista su tre; il 14% dei turisti partecipa ad eventi 

sul tema. I turisti si dedicano inoltre ad attività sportive (46%), momenti di shopping 

(31%), escursioni (31%) ed interessi culturali (il 23% visita musei e mostre ed il 19% 

monumenti) (Unioncamere, 2013). 
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La scelta di intraprendere un’esperienza enogastronomica viene influenzata per il 37% 

dal consiglio di amici e parenti e dal passaparola. Il 36% dei turisti affermano che la 

scelta del soggiorno è stata effettuata in conseguenza ad un soggiorno precedente in 

quel luogo. Per il 24% dei turisti l’influenza arriva da Internet, come contenitore di 

informazioni (13%) e come disponibilità di offerte (10%) (Unioncamere, 2013). 

I turisti stranieri 

I Paesi di maggior provenienza dei turisti enogastronomici stranieri sono, al 2013, 

Olanda (14% dei turisti olandesi in Italia nel 2012), Germania (10%), Spagna (10%) e 

Svizzera (10%). Gli stranieri scelgono questo tipo di vacanza per trascorrere un 

soggiorno di relax (39%) e di contatto con la natura (36%) e sono motivati anche dal 

gusto per l’avventura e per il divertimento (34%). Maggiormente rispetto agli italiani, 

sono attratti dallo shopping (25%) e dalla conoscenza degli usi e costumi della 

popolazione locale (19%). Tra le attività svolte durante il soggiorno vi sono shopping 

(45%), sport (32%), escursioni (30%), degustazioni dei prodotti tipici locali (28%) e 

conoscenza delle più importanti testimonianze storico-artistiche di musei e monumenti 

(20% e 22%) (Unioncamere, 2013). 

Secondo l’indagine Unioncamere del 2013, diversi sono i canali di influenza di scelta 

della vacanza enogastronomica per i turisti stranieri: il 41% di essi ripete l’esperienza di 

soggiorno, il 32% segue consigli di amici e parenti ed il 33% viene influenzato 

attraverso Internet (19% per le offerte e 17% per le informazioni). Hanno registrato 

particolare influenza i cataloghi e i depliant in agenzia (21%) e gli articoli di quotidiani 

e riviste (13%). Gli stranieri si dichiarano positivamente soddisfatti dell’offerta turistica 

presente sul territorio, con particolare riferimento alla cortesia e all’ospitalità della gente 

locale, all’atmosfera legata all’identità locale, alla qualità del mangiare e del bere e alle 

azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela (Unioncamere, 2013). 
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CAPITOLO 2 

 

Il Web 2.0 e le sue applicazioni nel turismo 

 

2.1 Nascita e sviluppo del web 2.0 

La nascita di Internet risale agli anni Sessanta del Novecento ed ebbe luogo negli Stati 

Uniti, nel pieno della guerra fredda contro l’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti crearono 

un sistema di comunicazione militare a più canali, chiamato ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency NETwork). Questo sistema venne dismesso nel 1980 quando 

si ebbe il vero e proprio avvento di Internet e dei personal computer. Nel 1991 nacque il 

World Wide Web, grazie alla creazione del protocollo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) da parte del CERN di Ginevra; tale protocollo permette una lettura 

ipertestuale dei documenti mediante indici, detti link (Lluch-Lafuente e Righi, 2011). 

Internet in quegli anni veniva utilizzato semplicemente come canale di informazione e 

diffusione di conoscenze scientifiche e di tipo governativo, pertanto i contenuti 

venivano elaborati e consultati da esperti. Erano contenuti statici e per lo più prodotti al 

di fuori del web e poi inseriti nella rete da tecnici informatici. 

Negli anni 2000 vi fu una diffusione esponenziale dei computer, dovuta 

all’implementazione dei contenuti e dei servizi offerti dal web. Fu così che si arrivò ad 

un nuovo modo di concepire la rete e nel 2004 venne coniato dall’editore Tim O’Reilly 

il termine “Web 2.0”, inteso come evoluzione del “Web 1.0”, accezione con cui si 

indicano le applicazioni del tradizionale World Wide Web fino ad allora utilizzato. 

Tim O’Reilly, durante una conferenza sul Web 2.0 tenutasi a San Francisco nel 2004,  

creò una Meme Map che riassume le caratteristiche che il Web 2.0 possiede ed i 

vantaggi che crea (O'Reilly, 2005). Lo schema è visibile in Figura 2.1. Nel riquadro al 

centro vengono elencati i principi su cui si basano le novità del Web 2.0 

(partecipazione, dimensione collettiva, controllo dei dati, web come piattaforma) e 

attorno sono raccolte le pratiche, le caratteristiche, le parole chiave ed i concetti base del 

Web 2.0. Nella parte superiore si fa particolare riferimento ad alcuni strumenti nati o 

potenziati grazie al Web 2.0 (come social media, blog, Google AdSense, Gmail ed altri), 

accompagnati da una breve descrizione riguardo i loro aspetti innovativi. 
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Con “Web 2.0” non si vuole intendere una nuova tecnologia, ma un nuovo modo di 

interpretare e utilizzare le tecnologie; rappresenta un fenomeno insieme tecnologico, 

sociale e culturale, in cui la partecipazione tra utenti e la semplice accessibilità da parte 

di chiunque costituiscono le caratteristiche principali e le chiavi del successo. 

Gli aspetti innovativi e caratterizzanti del Web 2.0 possono essere così riassunti: 

 contenuti dinamici, modificabili e personalizzabili; 

 partecipazione e collaborazione tra utenti alla creazione e condivisione dei 

contenuti; 

 introduzione delle applicazioni web, che permettono di usufruire dei software 

senza installarli sul proprio dispositivo; 

 semplicità di utilizzo dei servizi e delle applicazioni; 

 ubiquità dei dati, i quali vengono salvati in piattaforme online e possono essere 

reperiti da qualunque dispositivo connesso alla rete, grazie all’uniformità di 

interfaccia; 

Figura 2.1: mappa riassuntiva delle caratteristiche e delle novità riguardanti il Web 2.0 (Wikipedia, 2008). 
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 nascita di nuove reti sociali; 

 diffusione globale di dispositivi mobili, quali PC, Smartphone e Tablet. 

 

Nel corso degli anni gli utenti di Internet e i dispositivi con cui potersi connettere alla 

rete sono cresciuti in maniera esponenziale. Al gennaio 2014 Internet ha registrato un 

indice di penetrazione nella popolazione mondiale del 35%; l’area con il maggior indice 

di penetrazione è il Nord America (81%), seguito dall’Europa Occidentale in cui 

ammonta al 78% (We Are Social Singapore, 2014). 

In Italia nel 2014 Internet viene utilizzato dal 58% della popolazione (contro l’87% 

della Gran Bretagna che detiene il primato, l’84% della Germania e l’83% della 

Francia). Rispetto, però, a inglesi, tedeschi e francesi, gli italiani restano più tempo 

connessi alla rete: in media si connettono per 4,7 ore dal computer e 2 ore dai dispositivi 

mobili. L’indice di penetrazione dei cellulari nella popolazione italiana totale è del 

158% e quella dei dispositivi mobili con connessione internet è del 46% sulla 

popolazione totale (We Are Social Singapore, 2014). 

In Italia Internet viene maggiormente utilizzato dai giovani fra i 15 ed i 24 anni: più di 8 

su 10 si connettono alla rete e metà lo fa tutti i giorni. Dal 2001 al 2012 gli utenti di 

Internet sono aumentati più del 25% e sono quadruplicati quelli che lo utilizzano 

quotidianamente (dal 7,1% del 2001 al 29,5% del 2012) (Istat, 2013). 

Come detto, con l’avvento del Web 2.0 è cresciuto l’indice di penetrazione dei 

dispositivi che permettono di connettersi alla rete. L’utilizzo dei PC ha registrato negli 

anni un trend di crescita positivo, tuttavia con un tasso di crescita nettamente inferiore 

rispetto a quello degli Smartphones, il cui indice di penetrazione pro capite dal 2010 è 

cresciuto in maniera consistente, come illustrato in Figura 2.2 (We Are Social Milano, 

2014). 
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Il Web 2.0 ha inoltre portato alla nascita di nuovi servizi e strumenti a disposizione di 

qualsiasi utente, i quali sottolineano l’aspetto sociale e collaborativo del web. Alcuni 

esempi, di cui si parlerà più dettagliatamente nei paragrafi successivi, sono blog, wiki, 

social network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Foursquare, 

Google+, My Space, Tumblr), piattaforme di condivisione di media (Youtube e Flickr) 

app, servizi cloud, forum e chat. 

Questo nuovo approccio alla tecnologia ha portato a notevoli modificazioni del rapporto 

tra utenti, tra aziende e consumatori e tra aziende. Il Web 2.0 ha rivoluzionato il 

funzionamento del mercato, accorciando le distanze tra domanda e offerta e offrendo 

nuove ed importanti potenzialità sia per i consumatori che per i produttori. Si sta infatti 

già parlando di un Web 3.0, in cui si inseriscono concetti quali web semantico, 3D, 

geospazio, personalizzazione, identità digitale, programmi generati dagli utenti, 

intelligenza artificiale (Lluch-Lafuente e Righi, 2011). 

 

 

Figura 2.2: Il trend di crescita dell’indice di penetrazione globale di PC, Smartphone e Tablet  

(Blog We Are Social Milano, 2014) 
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2.2 Il web partecipativo e collaborativo: UGC, blog, recensioni online e wiki 

Come detto nel paragrafo precedente, Internet è diventato uno spazio di condivisione di 

conoscenze e informazioni tra utenti; ogni utente fornisce il suo contributo alla 

realizzazione dei contenuti e allo stesso tempo è fruitore dei contenuti prodotti dagli 

altri. Sono i semplici utenti che, senza scopi di promozione o commercializzazione di 

prodotti o servizi, creano i contenuti del web, con la finalità di condividerli con gli altri.  

Il web partecipativo 

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD, Organisation 

for Economic Co-operation and Development) ha affermato che il web partecipativo si 

basa sui servizi online che portano l’utente a contribuire allo sviluppo, alla valutazione, 

alla collaborazione e alla distribuzione dei contenuti su Internet. Gli User Generated 

Content vengono così definiti (OECD, 2007): 

 contenuti disponibili e fruibili pubblicamente in Internet, 

 contenuti che riflettono un certo sforzo creativo (gli utenti devono apporre 

valore al loro lavoro), 

 contenuti creati al di fuori delle pratiche professionali. 

I contenuti creati dagli utenti vengono percepiti come maggiormente in grado di 

influenzare i fruitori a livello sociale e sono il simbolo della democratizzazione e del 

cambiamento della natura della comunicazione e delle relazioni sociali. Gli UGC 

possono essere anche visti come una piattaforma aperta che arricchisce i dibattiti politici 

e sociali, la diversità di opinione, il libero flusso di informazioni e la libertà di 

espressione (OECD, 2007). 

Molti sono gli elementi di origine tecnologica, sociale ed economica che hanno portato 

alla creazione di questi contenuti da parte degli utenti. L’evoluzione tecnologica ha fatto 

sì che la banda larga ed i software sempre più semplici fossero alla portata di tutti e che 

si abbassassero i costi della rete e dei dispositivi. A livello sociale gli UGC nascono 

dalla volontà degli utenti di esprimere il proprio essere e le proprie idee per un desiderio 

di interazione con le altre persone (OECD, 2007). 

Di conseguenza, con il Web 2.0 al produttore ed al consumatore si è aggiunta la figura 

del prosumer, che unisce producer e consumer (Lluch-Lafuente e Righi, 2011): ogni 

utente diventa quindi sia produttore sia consumatore di contenuti. Inoltre, ciascun utente 
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valuta i contenuti prodotti dagli altri, pertanto si crea un meccanismo di controllo 

reciproco e nel tempo si conquista un certo livello di web reputation. Esistono dei 

meccanismi di filtraggio, condivisione, diffusione e combinazione dei contenuti e molti 

di questi sono automatici, quindi non richiedono abilità particolari da parte dell’utente 

(Lluch-Lafuente e Righi, 2011). 

Tra i principali strumenti del Web 2.0, in particolare del web partecipativo, si collocano 

i blog
3
, la cui funzione ed il cui utilizzo sono radicalmente cambiati con lo sviluppo 

della tecnologia. Sono degli strumenti che permettono il self-publishing e venivano 

utilizzati come raccolta di opinioni o pensieri su diversi argomenti che venivano 

pubblicati sotto forma di diario. Successivamente sono diventati veri siti web personali 

ed anche spazi di discussione (forum) e piattaforma di pubblicazione di notizie (Lluch-

Lafuente e Righi, 2011). 

Oggi chiunque può aprire un blog, anche senza possedere particolari abilità 

informatiche o grafiche, poiché esistono delle piattaforme
4
 esterne su cui vengono creati 

i blog che risolvono tali difficoltà, cosicché il proprietario del blog possa occuparsi 

solamente dei contenuti. Un esempio è costituito da Blogger che, come si può vedere in 

Figura 2.3, consente di creare facilmente un blog a qualunque utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 “Il termine blog indica quei siti web dove gli autori pubblicano con una certa regolarità contenuti di 

diversa natura sotto forma di articoli” (Lluch-Lafuente e Righi, 2011). 
4 Ad esempio WordPress, Blogger, LiveJournal e TypePad. WordPress offre sia un servizio gratuito sulla 

propria piattaforma, sia un pacchetto software aperto e gratuito da installare sui server, sia un servizio a 

pagamento per associare al blog un nome di dominio proprio. 

Figura 2.3: Pagina di creazione di un blog su Blogger.com. 
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Esistono servizi di questo tipo gratuiti o a pagamento; questi ultimi permettono una 

maggiore personalizzazione e libertà rispetto a quelli in forma gratuita. In alternativa, il 

blog può comunque essere creato su una propria piattaforma per poter averne il 

controllo totale; questa modalità viene per lo più utilizzata a scopo professionale. 

Il blog non è semplicemente uno spazio in cui raccogliere contenuti, poiché assumono 

grande importanza i commenti, le citazioni e le valutazioni dei lettori che interagiscono 

con l’autore (o gli autori, nel caso di blog collettivi). La partecipazione da parte dei 

lettori rappresenta quindi un aspetto fondamentale del funzionamento del blog e molto 

probabilmente anche del suo successo. 

Con “blogosfera” si intende l’insieme di tutti i blog esistenti; ad oggi i blog in Italia 

sono circa 59.000 (Blog Italia, 2014). 

Un altro esempio di web partecipativo è rappresentato dalle recensioni online o, più in 

generale, da commenti, valutazioni e articoli da parte degli utenti riguardo qualsiasi 

prodotto, servizio, azienda, ente, evento... 

Gli utenti si fidano molto di più di una recensione o un articolo o un commento nato da 

un ordinario utente che non persegue secondi fini, piuttosto che scritto dal diretto 

interessato. Per esempio, godranno di maggior fiducia e veridicità le foto di un albergo 

scattate da un ospite che vi ha alloggiato anziché le foto mostrate direttamente 

dall’albergatore sul sito dell’albergo o sui portali di prenotazione. 

Un’indagine della società Nielsen effettuata su scala mondiale dimostra che il 70% dei 

consumatori dichiara di fidarsi delle opinioni espresse online da altri; i commenti dei 

consumatori online sono la seconda forma più affidabile di pubblicità, dopo i consigli 

ricevuti dai media che si conoscono meglio e da amici e parenti (The Nielsen Company 

(Italy) S.r.l., 2012). 

La web reputation di aziende o di qualsiasi soggetto non è fatta soltanto dei contenuti 

prodotti dall’interessato con scopi divulgativi, promozionali o di commercio, ma anche 

da ciò che scrivono e diffondono gli utenti con un passaparola elettronico. 

Se agli utenti viene dato spazio per esprimere le proprie opinioni, gli stessi utenti si 

sentiranno maggiormente coinvolti e saranno stimolati alla partecipazione. 

Naturalmente, in ogni caso, l’utente può decidere di rendere pubblico un proprio 

giudizio sui social media che preferisce, dai social network ai blog, con la probabilità 

che il soggetto direttamente interessato non ne sia al corrente. 
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Il web collaborativo 

Come detto in precedenza, il web collaborativo è uno degli aspetti caratterizzanti del 

Web 2.0. Tale termine fa riferimento ad attività, iniziative e progetti di tipo 

collaborativo che utilizzano le risorse disponibili in rete. Tra i concetti associati ad esso 

si trovano l’intelligenza collettiva e la condivisione delle risorse (Lluch-Lafuente e 

Righi, 2011). 

Tra gli strumenti più interessanti del web collaborativo si trovano i wiki, definiti come 

piattaforme online che permettono la creazione e la gestione da parte di più utenti di 

documenti condivisi; presentano delle interfacce molto semplici e sono di facile utilizzo 

(Lluch-Lafuente e Righi, 2011). Gli utenti che partecipano al wiki possono non solo 

aggiungere propri contenuti, ma anche cancellare o modificare contenuti scritti da altri. 

L’esempio di wiki più famoso è Wikipedia, la quale si autodefinisce un’enciclopedia 

online in numerose lingue, in cui gli utenti raccolgono dati ed informazioni e, in modo 

collettivo, costruiscono per il pubblico uno strumento libero, gratuito e ricco di 

contenuti (Wikipedia, 2014). Qualunque utente, purché registrato, può collaborare 

liberamente alla creazione di contenuti o partecipare alle discussioni che si creano 

attorno ad una “voce”; lo scopo è quello di arrivare a contenuti il più possibile corretti e 

l’idea di fondo è che l’intelligenza collettiva e la collaborazione tra le persone siano i 

punti di forza. 

Wikipedia ha raggiunto un successo planetario: è disponibile in 285 lingue ed al 

gennaio 2013 contava più di 24 milioni di voci, 92 milioni di pagine e 38 milioni di 

utenti registrati. Con riferimento al numero di accessi al mese, Wikipedia è il sesto sito 

più visitato al mondo (Wikipedia, 2014). 

Altri esempi di web collaborativo sono i servizi office online ed i servizi cloud. 

Esistono piattaforme online, come per esempio Google Drive, che permettono la 

creazione di documenti che possono essere condivisi e modificati da più utenti; ogni 

utente può visualizzare in tempo reale le modifiche effettuate dagli altri utenti sul file 

condiviso. Una delle caratteristiche principali di questo tipo di servizi è l’uniformità di 

interfaccia, che esclude problematiche di compatibilità tra sistemi operativi diversi. 

I servizi cloud permettono anch’essi la condivisione di documenti, ma aggiungono la 

possibilità di condividere file multimediali, come foto e video, e applicazioni. Si può 
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accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo, semplicemente collegandosi al sito web 

del servizio utilizzato che presenta anch’esso un’interfaccia uniforme. 

 

2.3 Il web sociale o social web 

La dicitura “web sociale” fa riferimento alle persone ed alle loro relazioni ed interazioni 

che si creano sul web. La natura sociale e personale del web ha avuto origine dal 

cambiamento subito dal web, trasformato da spazio in cui diffondere i contenuti prodotti 

da pochi per la collettività a spazio ricco di contenuti prodotti da molti a disposizione di 

chiunque (Lluch-Lafuente e Righi, 2011). Il social web si distingue dal web tradizionale 

per la componente sociale e la sua rappresentazione esplicita all’interno della rete. La 

grande accessibilità e la semplicità d’uso delle tecnologie del Web 2.0 hanno reso la rete 

disponibile a chiunque e nel tempo è cresciuta la necessità di essere presenti e partecipi 

all’interno del web. Da qui nascono strumenti ed attività quali ad esempio le reti sociali 

online, i social networks, le web communities e l’identità digitale. 

 

2.3.1 I social media 

Con “social media” si intende un canale di comunicazione che comprende tutti quegli 

strumenti, attività, piattaforme e siti che permettono alle persone di dialogare tra loro, 

condividere informazioni e contenuti, raccogliersi attorno ad un interesse comune, 

creare vere e proprie relazioni sociali. I social media sono pertanto un’espressione della 

democratizzazione delle informazioni in rete e dell’idea di condivisione e dialogo tra 

utenti. Blog e wiki, di cui si è parlato nel paragrafo 2.2, sono solo alcuni degli strumenti 

che rientrano tra i social media; sono da includere inoltre social network, social 

bookmarks, social browsers, siti di condivisione di contenuti multimediali (video e 

foto), comunità virtuali, chat, strumenti di messaggistica, giochi online, feed RSS, reti 

di tipo professionale e lavorativo. 

I social media sono molto popolari e largamente utilizzati; i contenuti video visibili sul 

computer sono diventati popolari quanto quelli su schermo televisivo ed anche le 

visualizzazioni da mobile sono in costante crescita (Nielsen, 2012). 

Rispetto ai media tradizionali, come televisione, radio, giornali o cinema, i social media 

mostrano numerosi vantaggi, tra cui l’abbassamento dei costi degli strumenti a 
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disposizione, l’impiego di investimenti finanziari meno onerosi e non è necessario 

possedere alte competenze informatiche per poterli utilizzare. Inoltre i social media 

possono diffondere i messaggi al proprio pubblico in tempi molto ristretti, quasi 

istantanei, ed il pubblico è portato a partecipare ed interagire. 

I social media pertanto hanno successo soltanto se attorno si crea una comunità di 

persone che tiene viva la comunicazione a doppio senso. 

L’utilizzo dei social media influenza la formazione dell’identità dei consumatori, le loro 

aspettative riguardo ai servizi, la formazione di abitudini, il coinvolgimento con le 

aziende ed i marchi, la partecipazione nella creazione collettiva di valore, la fedeltà al 

marchio, il comportamento d’acquisto ed il valore di un’azienda. Influenza inoltre le 

decisioni organizzative delle aziende, l’implementazione di servizi interattivi e le 

pratiche di gestione delle relazioni con il cliente (Bolton, et al., 2013). 

Data la grande diffusione di questi strumenti, è nata una nuova pratica all’interno del 

mercato che offre grandi opportunità per il comparto dell’offerta: il social media 

marketing. È una branca del marketing che si occupa di gestire la comunicazione 

attraverso i canali offerti dal Web 2.0 con il fine di creare e stimolare conversazioni e 

scambi di opinioni con i propri clienti e consumatori. È uno strumento molto efficace e 

veloce per ottenere i feedback da parte dei clienti ed è importante saper rispondere ed 

interagire con essi in modo costruttivo. 

 

2.3.2 I più popolari social networks 

I social networks sono l’espressione più diffusa e conosciuta del web sociale e 

permettono a ciascun utente di gestire le relazioni con le persone che riflettono alcuni 

dei rapporti della vita reale, come amicizie, rapporti di lavoro o parentele. Su queste 

piattaforme ogni utente può creare un proprio profilo e costruire la propria rete di 

relazioni, anche a grande distanza, abbattendo i muri dei costi ed i tempi (Lluch-

Lafuente e Righi, 2011). Gli utenti sui social network pubblicano informazioni su se 

stessi o materiale di proprio interesse, interagiscono con gli altri utenti e stabiliscono 

relazioni. All’interno dei social network possono essere presenti funzionalità aggiuntive, 

come chat, messaggi personali e posta elettronica. 

Esistono diversi tipi di social network, da quelli orientati alle relazioni personali a quelli 

incentrati sulle relazioni specifiche o lavorative. 
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La classifica dei siti più visitati al mondo nel 2014 vede al primo posto google.com, ma 

tra i primi dieci si trovano ben tre social networks: Facebook al secondo posto, Twitter 

all’ottavo posto e LinkedIn all’undicesimo (Alexa, 2014). Anche in Italia Facebook si 

colloca al secondo posto dopo Google, mentre LinkedIn si trova in 15esima posizione e 

Twitter in 17esima (Alexa, 2014). Di seguito si illustrano le principali caratteristiche e 

funzionalità di questi tre social networks. 

Facebook 

Facebook è stato lanciato nel 2004 da Mark Zuckerberg ed alcuni suoi compagni 

dell’Università di Harvard negli Stati Uniti. Da allora il numero di utenti registrati è 

cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo e al 2013 conta più di un miliardo di 

utenti, con un indice di penetrazione di quasi il 17% (Social Times Me, 2013). Inoltre è 

disponibile in più di 70 lingue. 

In Italia al 2013 gli utenti attivi sono circa 26 milioni e si registra un indice di 

penetrazione del 42%. Il maggior numero di utenti si colloca nella fascia d’età tra i 26 e 

i 35 anni (più di 6 milioni) (Social Times Me, 2013). 

Facebook è una rete di persone legate tra loro attraverso le amicizie, che possono 

esistere o meno nella vita reale. Ogni utente possiede un profilo che contiene delle 

proprie informazioni di base, alcune obbligatorie per potersi iscrivere (nome, cognome, 

data di nascita ed indirizzo e-mail), altre facoltative, che servono ad approfondire le 

caratteristiche e gli interessi dell’utente. L’utente può scegliere quali informazioni 

aggiungere e quali no e può decidere se le informazioni che inserisce siano visibili a 

tutti, ai soli amici, a certe categorie di contatti oppure a nessuno, garantendo così un 

minimo di riservatezza e di privacy. Oltre all’aggiunta di membri alla propria rete di 

amicizie, ogni utente può decidere di far parte di gruppi, di creare e supportare le like 

pages, di creare e partecipare ad eventi, di mandare messaggi personali, di chattare ed 

effettuare videochiamate con i propri amici, di entrare a far parte di particolari reti. Ogni 

utente amministra il proprio profilo, aggiungendo informazioni personali, elementi dei 

più svariati interessi, foto o video, contenuti di qualsiasi genere. Inoltre, è possibile 

condividere sul proprio profilo ciò che i propri amici pubblicano; la home page di un 

utente raccoglie tutti gli aggiornamenti dei propri amici, dai post alle foto ed 

informazioni personali, che possono essere supportati con il mi piace, commentati 

oppure condivisi. Facebook è quindi una sorta di microblog in cui gli utenti pubblicano 
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contenuti di proprio interesse, con la possibilità di aggiungere tag di persone o pagine 

ed anche hashtag che identificano determinati argomenti di discussione (strumenti che 

imitano la funzionalità principale di Twitter). Tag e hashtag sono sostanzialmente dei 

collegamenti ipertestuali all’interno del sito. 

All’interno del sito di Facebook è inoltre possibile utilizzare varie applicazioni e vi sono 

abbinamenti con numerosi videogiochi online gratuiti che raggiungono alta popolarità. 

Esiste per di più la possibilità di aggiungere una posizione geografica ai post, 

registrando la propria presenza in un determinato luogo. 

Tutte le informazioni che un utente scrive o condivide e tutti i commenti, like, 

partecipazioni ad eventi, condivisioni, registrazioni in certi luoghi e ogni altra attività 

vengono memorizzate e utilizzate per indagini statistiche e di mercato, per ricevere 

annunci pubblicitari, per ricevere suggerimenti di amicizie o pagine che potrebbero 

interessare. 

Aziende ed enti che intendono essere presenti su questo social network non si registrano 

come una persona con un profilo, ma aprono una like page, in modo tale da poter essere 

seguiti da un numero illimitato di persone (le amicizie, invece, hanno un limite 

massimo) e poter esercitare attività promozionale. 

Facebook inoltre viene utilizzato sui dispositivi mobili attraverso l’applicazione gratuita 

scaricabile. A livello mondiale il 21% degli utenti accede a Facebook dal proprio 

dispositivo. In Italia l’indice di penetrazione di utilizzo di questo social network sui 

dispositivi mobili è molto più elevato; infatti circa il 64% degli utenti lo utilizza su 

mobile (Social Times Me, 2013). 

Twitter 

Twitter è stato creato nel 2006 da Jack Dorsey; solo nel 2009 ha cominciato a registrare 

un aumento degli utenti iscritti e nel 2013 ha raggiunto i 900 milioni di iscritti e 200 

milioni di utenti attivi che vi accedono almeno una volta al mese. L’età media degli 

utenti è di 24 anni, ma la maggior parte degli utenti si colloca nella fascia tra i 10 e i 19 

anni (43%) (Peerreach, 2013). A differenza di Facebook, è disponibile in sole sei lingue. 

Twitter è un social network orientato al microblogging in tempo reale; si possono 

scrivere messaggi di testo (tweet) di massimo 140 caratteri ed inserirvi link o immagini. 

È un servizio semplice ed immediato nell’utilizzo; le relazioni tra i contatti sono 

asimmetriche, poiché non esiste un rapporto di amicizia reciproca, ma un meccanismo 
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di follow, cioè gli utenti possono decidere di seguire gli aggiornamenti di altri utenti 

senza che questi ultimi ricambino. 

Un tweet può essere etichettato con un hashtag, una parola (o una concatenazione di 

parole) preceduta dal simbolo #, che permette di raccogliere tutti i tweet che lo 

contengono e che quindi trattano di quel determinato argomento. Inoltre in un tweet si 

può inserire un tag di un utente che rientra tra i profili seguiti. 

Ogni utente può Ri-twittare un tweet scritto da uno degli utenti seguiti in modo tale che 

sia visibile anche sul proprio profilo; è il parallelo della condivisione su Facebook. 

Rispetto a Facebook, però, Twitter presenta meno funzionalità, tra cui la mancanza di 

una chat, l’impossibilità di inviare messaggi privati a chi non rientra nella lista degli 

utenti seguiti, la mancanza di possibilità di condividere foto. 

Anche per Twitter esiste l’applicazione gratuita per dispositivi mobili. 

LinkedIn 

LinkedIn è stato creato nel 2003 e al gennaio 2013 ha raggiunto i 200 milioni di 

membri. Viene utilizzato in più di 200 paesi del mondo ed è disponibile in 19 lingue 

(Nishar, 2013). Il maggior numero di membri si colloca nella fascia d’età dai 25 ai 54 

anni e gli uomini superano notevolmente le donne (Wikipedia, 2014). 

È un social network orientato al mondo del lavoro e le relazioni tra persone non sono di 

amicizia ma di collaborazione professionale. I membri di questo social network possono 

essere persone, aziende o istituzioni. È un servizio gratuito che tuttavia offre delle 

funzionalità aggiuntive a pagamento. 

Ogni utente ha la possibilità di pubblicare e modificare il proprio curriculum vitae (che 

corrisponde quindi al proprio profilo sulla rete), entrare a far parte di gruppi attorno ad 

interessi comuni, creare collegamenti con persone o aziende che possono rientrare nel 

proprio ambito lavorativo. Ognuno può ricercare e/o ricevere offerte di lavoro grazie ai 

propri contatti e lasciare o farsi lasciare delle referenze che possono essere d’aiuto per 

scopi professionali. I datori di lavoro possono quindi pubblicare delle offerte e ricercare 

dei potenziali candidati. 

Le tre aree professionali che contano il maggior numero di utenti di LinkedIn nel 

mondo sono, in ordine, l’industria delle tecnologie e dei servizi informatici, i servizi 

finanziari e l’insegnamento (Nishar, 2013). 
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A LinkedIn inoltre ci si può connettere per mezzo dei dispositivi portatili tramite 

l’applicazione gratuita; l’Italia è al quinto posto per crescita di utilizzo di LinkedIn sui 

dispositivi mobili (Nishar, 2013). 

 

2.4 Utilizzi e potenzialità del Web 2.0 dal lato dell’offerta 

Nei paragrafi precedenti di questo capitolo si è parlato maggiormente dei vantaggi che 

le novità portate dal Web 2.0 hanno fornito ai consumatori ed ai clienti (reali o 

potenziali) di qualsivoglia prodotto o servizio. Ora l’attenzione verrà focalizzata sugli 

strumenti e sulle potenzialità che la rete offre per aziende o enti, i quali al giorno d’oggi 

si ritrovano costretti ad essere presenti e attivi online. 

 

2.4.1 Web marketing ed e-commerce 

Web marketing 

Innanzitutto il marketing consiste nella serie di attività con le quali le aziende 

interagiscono con i clienti e progettano un prodotto o un servizio che soddisfi le 

esigenze dei consumatori e offra loro utilità e valore (Fontana e Caroli, 2009). Pertanto 

mediante il marketing le aziende possono approfondire le conoscenze dei loro clienti 

reali e potenziali, per poter in seguito creare un prodotto o servizio che risponda alle 

esigenze personali di ciascuno; inoltre possono poi promuovere e commercializzare il 

prodotto secondo le modalità ed i canali che ritengono più consoni al fine di 

raggiungere il proprio bacino di clientela. È fondamentale inoltre ricevere un feedback 

dai clienti una volta che il prodotto o servizio è stato usufruito; quindi il marketing 

continua anche dopo il consumo ed il rapporto con il cliente deve persistere, soprattutto 

con lo scopo di creare fiducia verso la propria azienda. 

Questo rapporto che si crea con il cliente e che permette di promuovere e 

commercializzare il proprio prodotto o servizio può essere anche trasferito online 

mediante il web marketing. Una campagna di web marketing deve comprendere tre 

fattori: brand e reputazione, pubblicità online e posizionamento sui motori di ricerca 

(Calore, 2010). Il brand permette di richiamare alla mente dei consumatori aspetti, 

valori e caratteristiche di un certo prodotto, andandone a creare una precisa identità ed 

una conseguente percezione da parte dei clienti (Fontana e Caroli, 2009). Si può definire 
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un brand a livello di azienda, oppure per un singolo prodotto o per una famiglia di 

prodotti. Il brand va quindi comunicato anche sul web esaltandone i punti di forza, 

chiarendo quali siano gli obiettivi aziendali e illustrandone gli aspetti caratteristici che 

permettono di distinguersi dai concorrenti nella grande vastità di offerte che si trovano 

sul web. Bisognerà inoltre porre molta attenzione alla reputazione che l’azienda si crea 

sul web, poiché nasce in gran parte da ciò che i consumatori scrivono sul web sotto 

forma di recensioni, articoli, giudizi o commenti. La web reputation è molto difficile da 

costruire, gestire e controllare e per questo è necessario un monitoraggio costante di ciò 

che gli utenti percepiscono del prodotto o servizio in questione. 

La pubblicità online è finalizzata a far conoscere un nuovo sito, un nuovo prodotto o 

altre novità dell’azienda, ad attrarre nuovi clienti verso la propria offerta ed a fidelizzare 

i clienti attuali affinché tornino ad acquistare un prodotto da una certa azienda. Esistono 

diversi tipi di pubblicità online, come per esempio campagne di advertising in Pay Per 

Click (si paga in base a quanti click riceve un’inserzione pubblicitaria, spesso legata a 

parole chiave digitate sui motori di ricerca), campagna tramite banner (spazi pubblicitari 

a pagamento all’interno di contenuti di interesse dell’utente), comparatori di prezzo (in 

cui quindi è importante offrire un prodotto competitivo in relazione al prezzo di 

vendita), sponsorizzazioni, newsletter tramite e-mail. L’attività di marketing e 

advertising che registra un maggior impiego è quella del keyword advertising 

(Casaleggio Associati, 2013). 

Il posizionamento sui motori di ricerca è fondamentale per rendersi visibili e 

raggiungibili dagli utenti, soprattutto nel lungo periodo. È importante scegliere delle 

parole chiave efficaci che consentano di essere visibili tra i primi risultati o almeno nella 

prima pagina di risultati. Inoltre per far sì che un sito sia riconosciuto maggiormente dai 

motori di ricerca è importante che dei siti esterni contengano dei link al sito, perché i siti 

più linkati hanno più probabilità di comparire tra i primi risultati della ricerca. 

In aggiunta, è fondamentale che il sito venga spesso aggiornato, sia a livello di 

contenuti sia a livello tecnologico ed informatico. Per approfondire ulteriormente il 

rapporto con i clienti potrebbe essere molto utile aprire un blog associato al sito, in 

modo tale da poter dare spazio ai commenti ed ai giudizi dei clienti e dialogare con loro. 

Tutte le caratteristiche e le attività del web marketing che sono state descritte finora si 

possono riassumere in uno schema illustrato in Figura 2.4 (GDM Tech, 2014). 
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Naturalmente la promozione e la commercializzazione sono solo una parte del piano di 

marketing, il quale contiene anche la definizione degli obiettivi di vendita, le modalità 

di realizzazione degli obiettivi, gli strumenti operativi e le risorse impiegate. Vanno 

identificati con cura il prodotto, il brand, il prezzo, gli obiettivi della comunicazione, il 

bacino di domanda a cui rivolgersi, i canali distributivi più efficaci (Fontana e Caroli, 

2009). 

E-commerce 

Una componente molto importante del web marketing che ha assunto sempre maggior 

rilievo ed utilizzo è l’e-commerce, che permette ai clienti di acquistare prodotti e servizi 

online. Per il comparto dell’offerta è notevolmente utile per raggiungere una vasta 

platea di clienti attuali e potenziali e, naturalmente, per agire sui tassi di vendita dei 

propri prodotti e servizi. Se correttamente gestito, il commercio online può diventare 

una grande opportunità per lo sviluppo soprattutto di piccole e medie imprese. 

In Europa l’e-commerce ha raggiunto nel 2012 un valore complessivo di oltre 305 

miliardi di euro, con una crescita del 22% rispetto al 2011; la vendita online ha avuto 

una crescita esponenziale soprattutto nei mercati meno maturi dell’Europa dell’Est (25-

Figura 2.4: Caratteristiche e attività di web marketing (GDM Tech, 2014). 
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30%). Regno Unito, Germania e Francia rappresentano complessivamente circa il 70% 

del mercato online europeo (Casaleggio Associati, 2013). 

Il commercio elettronico in Italia ha cominciato a diffondersi più tardi rispetto ad altri 

paesi, ma ora sta registrando un grande sviluppo, acquistando sempre maggior interesse 

e fiducia da parte dei consumatori. Le vendite online nel 2013 sono arrivate ad 11 

miliardi di euro, cresciute del 18% nell’ultimo anno e destinate ad aumentare ancora. Si 

stima che nel 2013 l’e-commerce sia entrato a far parte a pieno titolo della vita di 3,7 

milioni di italiani, che hanno effettuato almeno 10 acquisti online in un anno; gli utenti 

internet che hanno comprato anche solo una volta online sono stati pari al 29%. Il 

settore che registra maggiori acquisti è quello del turismo, che rappresenta il 43% del 

totale dei prodotti venduti sul web. Anche abbigliamento ed elettronica registrano tassi 

di crescita elevati. Il commercio elettronico effettuato tramite dispositivi mobili in Italia 

è cresciuto del 255% rispetto al 2012 e interessa il turismo per il 51% (Tortello, 2014). 

Uno dei settori in cui l’e-commerce è molto diffuso e utilizzato è quello dei trasporti, in 

cui compagnie aeree, ferroviarie e crocieristiche vendono i propri biglietti online. La 

compagnia ferroviaria Trenitalia, ad esempio, consente di ricercare i treni che 

interessano all’utente per il suo viaggio, acquistare e stampare i biglietti, come si può 

vedere in Figura 2.5. 

 

 

Anche l’e-commerce è una componente fondamentale della costruzione della web 

reputation, poiché quando un cliente è intenzionato a portare a termine un acquisto 

online deve essere correttamente informato sul prodotto o servizio che acquista, sul 

costo che andrà a sostenere nell’acquisto e deve essere rassicurato sia sui rischi della 

sicurezza del pagamento online sia sull’affidabilità, correttezza e professionalità del 

venditore. Inoltre il commercio elettronico avrà successo se verrà esplicitata la 

Figura 2.5: Prenotazione e acquisto di un biglietto Trenitalia. 
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convenienza per il cliente di scegliere il canale online piuttosto che il punto vendita 

fisico e reale. 

Le strategie che si stanno delineando all’interno del comparto dell’e-commerce si 

concentrano sulla dinamicità dei prezzi (che permettono un miglior adattamento 

dell’offerta alla domanda), sulla multicanalità dell’acquisto, sulla profilazione delle 

caratteristiche dei clienti (con raccolta sistematica dei dati), sull’internazionalizzazione 

del commercio online (per estendere le vendite all’estero), sui mobile e sui social media 

(Casaleggio Associati, 2013). 

Gli aspetti che differenziano un’azienda dai suoi concorrenti per quanto riguarda l’e-

commerce sono la credibilità del marchio, la fidelizzazione dei clienti, le politiche di 

prezzo, l’ampiezza della gamma dei prodotti o servizi, i tempi e costi di consegna ed i 

servizi aggiuntivi (Casaleggio Associati, 2013). 

Nonostante non tutte le aziende e-commerce italiane operino anche su territorio 

straniero, il fatturato prodotto sui mercati internazionali si attesta al 27% nel 2012; i 

mercati principali in termini di vendite internazionali per le aziende italiane si collocano 

tra Francia, Germania e Regno Unito (Casaleggio Associati, 2013). 

 

2.4.2 Strumenti di Social Media Monitoring 

Come detto nel paragrafo precedente, la web reputation di un’azienda o di un qualunque 

altro soggetto è composta non solo da quello che il diretto interessato pubblica sulla 

rete, ma anche da quello che gli utenti del web scrivono a proposito di quel soggetto. 

Ciò che quindi diventa indispensabile è controllare e monitorare commenti, articoli, 

recensioni e quant’altro venga scritto dagli utenti del web sul proprio conto. A tal fine 

sono stati sviluppati degli strumenti che facilitano il monitoraggio e l’analisi delle 

conversazioni online attorno ad un brand nei molteplici canali dei social media; sono 

strumenti diventati essenziali per pianificare una strategia di gestione della brand 

reputation e della performance sui social media (Stevenson e Hamill, 2012). Alcuni 

sono gratuiti ed accessibili come semplici siti internet, altri sono a pagamento e molto 

più sofisticati e permettono un’analisi molto più accurata. 

Gli strumenti più costosi e professionali consentono alle aziende di monitorare e 

valutare diversi fattori, quali il flusso di informazioni, il volume di citazioni rilevanti, 

l’andamento della popolarità di certi argomenti, le frasi o parole chiave maggiormente 
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utilizzate, differenziazione dei mezzi in cui sono presenti le citazioni, i soggetti che 

creano maggior influenza nei confronti dell’azienda, l’orientamento positivo o negativo 

espresso nelle citazioni, le lingue utilizzate, l’opportunità di sviluppare scelte operative 

in base ai dati raccolti (Stevenson e Hamill, 2012). 

Per effettuare un’analisi tramite i social media sono da affrontare tre passaggi chiave: 

stabilire gli obiettivi principali della ricerca, creare un insieme di frasi o parole chiave 

da utilizzare e scegliere lo strumento per svolgere l’analisi (Stevenson e Hamill, 2012). 

Spesso i social media offrono uno strumento di monitoraggio proprio, che permette a 

ciascun utente iscritto di analizzare il proprio profilo, oppure che consente al 

proprietario di un sito web di monitorare il suo andamento. Per i social networks, per 

esempio, BackTweets, Facebook Insights, TweetBeep, Twitalyzer, Likealyzer. 

Inserendo delle parole chiave singole o abbinate si possono utilizzare Google Alerts, 

Google Trends e Social Mention. 

L’utilizzo di questi strumenti può quindi essere utile per definire la strategia da seguire 

in termini di canali di comunicazione da utilizzare e di livello di profondità nell’uso di 

questi canali. Gli elementi principali per misurare la performance aziendale sui social 

media sono riassunti nelle 6 I (Stevenson e Hamill, 2012): 

Involvement: il numero e la qualità dei consumatori coinvolti nei vari network 

online; 

Interaction: le azioni svolte dai membri dei network online (commenti, 

recensioni, consigli, ecc); 

Intimacy: l’atteggiamento positivo o negativo nei confronti del brand; 

Influence: ritweet, suggerimenti, rinvii, capacità di influenzare; 

Insights: livello di approfondimento delle conversazioni online dei consumatori; 

Impact: impatto delle attività sui social media rispetto agli obiettivi centrali 

dell’azienda. 
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2.4.3 Le indagini di mercato 

Il web rappresenta una grande risorsa per le aziende che intendono svolgere una ricerca 

di mercato; infatti la rete può essere utilizzata in duplice maniera a tal scopo. Le aziende 

possono svolgere delle indagini semplicemente esplorando il web, analizzando la 

propria presenza online ed esaminando i clienti e le aziende concorrenti; in aggiunta, 

però, possono sottoporre gli utenti a questionari o richieste di giudizi e consigli. 

Le ricerche di mercato sono il punto di partenza di qualsiasi piano di marketing, poiché 

è fondamentale conoscere a fondo sia la propria azienda e la propria clientela sia 

l’ambiente competitivo esterno per definire correttamente gli obiettivi da raggiungere. 

Tutto ciò che viene scritto o fatto sul web rimane “in memoria” in modo permanente ed 

ogni cosa è rintracciabile ed individuabile; ogni commento, documento, condivisione o 

dato che viene inserito nel web rimane memorizzato. Gli utenti navigando nel web 

forniscono molte informazioni su se stessi, che possono essere diffuse consapevolmente 

oppure no. Per esempio, per iscriversi ai social network o alle aree riservate di alcuni 

siti è necessario fornire dei dati personali, che possono essere generali o specifici. 

Queste informazioni sono strutturate, in modo tale che ognuna abbia uno spazio 

specifico in cui essere inserita e si faciliti la creazione di un database. Combinando 

quindi le informazioni personali degli utenti e quelle raccolte da ciò che essi compiono e 

lasciano sul web, è possibile conoscere e classificare gli utenti per intraprendere 

eventuali azioni di marketing. 

Ad esempio, se un’azienda possiede una pagina Facebook, può analizzare gli utenti che 

la seguono ed esaminare le loro caratteristiche, quali età, sesso, nazionalità, 

provenienza, titolo di studio, stato civile ed altre pagine seguite, in modo tale da 

approfondire la conoscenza della propria clientela e raccogliere informazioni riguardo ai 

loro bisogni e richieste. Si possono quindi esaminare diversi elementi, come 

l’andamento dell’interesse attorno ad un certo argomento, le abitudini di acquisto degli 

utenti, le opinioni positive o negative degli utenti riguardo ad un prodotto o servizio, la 

possibilità di estendere la propria offerta ad altri segmenti di clientela. 

Inoltre, come detto, le aziende possono predisporre dei questionari che gli utenti 

possono liberamente compilare online, in modo tale da raccogliere informazioni su 

prodotti, prezzi, comportamenti d’acquisto e consumo, potenzialità e suggerimenti. 
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Svolgere indagini online richiede investimenti economici poco onerosi e permette di 

raggiungere la clientela e ricevere risposte e feedback in tempi molto brevi. 

 

2.4.4 Organizzare una campagna pubblicitaria su Facebook 

Facebook permette ai proprietari di like pages di pubblicizzare e promuovere la pagina 

stessa, di evidenziare i post della pagina, di incrementare le visite al sito web esterno del 

proprietario, di diffondere applicazioni, di promuovere un evento o un’offerta. 

Scegliere Facebook per intraprendere un’azione pubblicitaria può rivelarsi molto 

proficuo, poiché il gran numero di utenti attivi e relative informazioni offre grandissime 

potenzialità. 

Un’azienda può quindi creare un’inserzione pubblicitaria che Facebook mostrerà agli 

utenti interessati dietro pagamento. Gli scopi di una campagna pubblicitaria possono 

essere diversi, come incrementare le visite alla propria azienda o al proprio punto 

vendita, aumentare le vendite online, lanciare un nuovo prodotto, accrescere la 

popolarità del marchio o promuovere un’applicazione mobile. La particolarità di questo 

tipo di pubblicità è la possibilità di selezionare gli utenti a cui verrà sottoposta in base 

alle informazioni che essi condividono ed alle azioni che compiono su Facebook. 

L’inserzione può essere indirizzata e quindi visualizzata dalle persone che mostrano 

determinati interessi, che si trovano in una particolare zona geografica, che rientrano in 

una certa fascia d’età, che posseggono un determinato titolo di studio, che seguono 

particolari pagine, che partecipano ad un certo tipo di eventi, che aderiscono a certi 

gruppi. L’inserzione deve possedere un contenuto creativo di qualità ed interesse e deve 

stimolare l’interazione con l’utente, in modo tale che anche i suoi amici vedano 

l’inserzione, moltiplicandone l’effetto. 

La definizione dell’insieme dei destinatari del messaggio pubblicitario può avvenire non 

solo in base alle informazioni sugli utenti raccolte su Facebook, ma anche in base alle 

attività che gli utenti svolgono nell’intera rete Internet. In quest’ultimo caso viene 

utilizzato Facebook Exchange, che permette all’azienda di entrare in contatto con utenti 

che hanno espresso uno specifico interesse attraverso il loro comportamento online e a 

raggiungerli con un’offerta di prodotti o servizi simili (Facebook, 2014). 

Un’altra grande potenzialità che offre questo tipo di azione pubblicitaria è la possibilità 

di monitorare le statistiche della campagna; consente di verificare per esempio il 
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numero di nuovi “mi piace” ad una pagina, le risposte a un evento o un sondaggio, i clic 

su un’inserzione, il numero di visualizzazioni dell’inserzione, ecc. Questa fase finale 

della campagna pubblicitaria è fondamentale per raccogliere i feedback ed esaminare i 

risultati. Si possono monitorare inoltre le conversioni fuori da Facebook, cioè le azioni 

che gli utenti compiono sul sito web dell’azienda dopo aver visualizzato l’inserzione, 

come visualizzazioni, registrazioni, acquisti o aggiunta di un articolo al carrello. 

Facebook permette di confrontare il numero di conversioni con quello di visualizzazioni 

o clic dell’inserzione, in modo tale da esaminare l’efficacia della pubblicità ed il ritorno 

dell’investimento sulle spese sostenute per l’inserzione. 

 

2.5 Il turismo nell’era del Web 2.0 

Il Direttore Generale di Federturismo Confindustria in un’intervista ha affermato che 

nell’era del Web 2.0 sono i turisti a creare i prodotti turistici e le destinazioni attraverso 

la comunicazione online ed il passaparola; sono i turisti stessi a prevedere (e a volte 

creare) le tendenze turistiche future. Gli operatori del turismo devono quindi riuscire a 

raccogliere e sfruttare l’enorme mole di dati forniti dalla rete (Alibrandi, 2014). 

Lo sviluppo di Internet e delle tecnologie ha portato a notevoli modificazioni e novità 

all’interno del comparto turistico, dalla parte sia della domanda sia dell’offerta. 

In Italia il 2012 è stato l’anno in cui si è rafforzato l’utilizzo di Internet da parte delle 

imprese: il 64% degli operatori offre servizio di booking (+16% rispetto al 2011) e 4 

imprese su 10 utilizzano i social network per promuovere e commercializzare i loro 

prodotti o servizi. Inoltre cresce il numero di turisti che prenotano la vacanza tramite 

Internet: dal 41% del 2011 al 47% del 2012 (Unioncamere, 2013). 

Il web è un’importante risorsa ricca di informazioni a disposizione di chiunque ed è 

fondamentale non cadere nella ridondanza che rischia di confondere il lettore; le 

informazioni devono essere qualificate, utili e facilmente accessibili. Le informazioni 

rappresentano un elemento chiave nel rapporto tra turista e destinazione e diventano 

parte integrante dell’esperienza stessa di viaggio. È da questo presupposto che sono nate 

nuove figure professionali che si occupano di selezionare, filtrare, elaborare e offrire 

informazioni utili ai turisti, conquistandosi la fiducia da parte dei consumatori. Le 

imprese e le destinazioni turistiche devono quindi creare e mantenere un dialogo con i 

propri utenti, fornendo non informazioni “da catalogo”, ma informazioni utili e 
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attrattive, che facilitino la partecipazione attiva (Unioncamere, 2013). L’utente deve 

quindi ricevere informazioni veritiere, obiettive e credibili, deve poter interagire con gli 

altri utenti e deve vedersi riconosciuto il valore del proprio contributo. 

Il turista si affida sempre meno alle agenzie di viaggio e diventa sempre più autonomo 

in tutte le fasi di progettazione e fruizione della vacanza. Agli inizi dell’era delle 

prenotazioni online, il turista prenotava e acquistava singoli servizi per comporre la sua 

vacanza; successivamente sono nate le Online Travel Agency, come Expedia, Booking 

ed e-Dreams, che offrono servizi combinati e incassano provvigioni consistenti 

direttamente dai fornitori dei servizi, per lo più albergatori. In Figura 2.6 si può vedere 

come Expedia consenta all’utente di selezionare uno o più servizi combinati per 

comporre il viaggio, quali volo, hotel e auto. 

 

 

 

Recentemente si sono diffusi i comparatori di prezzo, ad esempio Trivago, Kayak e 

TripAdvisor, motori di ricerca sempre più efficienti e raffinati che permettono di 

confrontare le tariffe offerte dalle diverse OTA in tempi brevissimi (Cagnan, 2013). 

Trivago confronta più di 700mila hotel in più di 200 siti web e fornisce all’utente i 

prezzi di una camera d’albergo di ogni sito ed evidenzia quella più conveniente, come 

visibile in Figura 2.7. 

Figura 2.6: Home page di Expedia.it. 
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Questi meccanismi hanno pertanto portato alla disintermediazione nella filiera turistica, 

accorciando le distanze tra fornitori e clienti, eliminando progressivamente agenzie di 

viaggio e tour operator ed abbassando notevolmente i costi di transazione. Sono tuttavia 

nate queste nuove figure intermediarie che operano sul web, quindi l’intera catena della 

distribuzione dei prodotti turistici è stata modificata radicalmente. Dal lato dell’offerta 

turistica, in generale il Web 2.0 ha fornito numerose possibilità riguardanti il web 

marketing e l’e-commerce, i social networks e tutti i social media, come detto nel 

paragrafo precedente. 

Superata la fase di prenotazione e/o acquisto della vacanza, il ruolo della tecnologia 

continua anche durante la fruizione della vacanza; infatti il consumo di un prodotto 

turistico può essere arricchito da diversi strumenti che apportano valore all’esperienza. 

Il turista 2.0 ormai durante il viaggio porta sempre con sé il proprio smartphone e sfrutta 

le app che trova a disposizione, come mappe online o offline, QR-code, guide turistiche, 

servizi di geolocalizzazione (che offrono suggerimenti in base alla posizione geografica 

dell’utente), app che permettono di acquistare biglietti di trasporto o dei musei o di 

prenotare una camera d’albergo o un tavolo al ristorante. Gli strumenti disponibili sono 

innumerevoli, ma è fondamentale che forniscano un valore aggiunto all’esperienza 

globale del turista. 

Anche nel turismo hanno assunto sempre maggior importanza le recensioni, i giudizi, i 

commenti e le critiche da parte degli utenti, che influenzano in larga misura le decisioni 

di acquisto e consumo dei lettori. Tra turisti la fiducia nei confronti degli altri è ancor 

Figura 2.7: Home page di Trivago.it con esempio di hotel di Roma. 



 
 

46 
 

più marcata rispetto ad altri settori, poiché una delle particolarità dell’esperienza 

turistica è che non è valutabile a priori e soffre di asimmetria informativa tra cliente e 

fornitore. Per questo motivo i turisti tendono a fidarsi maggiormente di un giudizio da 

parte di un utente (che si suppone non abbia interesse nel promuovere o screditare 

qualcuno) piuttosto che dal fornitore del servizio. Un’azienda che non teme i giudizi dei 

clienti e che si rende disponibile ad accogliere i reclami, anche online, godrà 

sicuramente di maggior fiducia da parte degli stessi clienti, attuali o potenziali. 
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CAPITOLO 3 

 

L’utilizzo del Web 2.0 nel turismo enogastronomico 

 

3.1 Introduzione all’enogastronomia 2.0 

Come detto nel capitolo precedente, i turisti che intraprendono una vacanza per motivi 

legati all’enogastronomia utilizzano in larga misura Internet sia come contenitore di 

informazioni che come promotore di offerte. Il web è ricco di strumenti a disposizione 

dei turisti per ogni fase dell’organizzazione e della fruizione della vacanza, dalla 

raccolta di informazioni ed idee alla prenotazione, fino alla possibilità di lasciare un 

feedback, passando per le tecnologie che arricchiscono l’esperienza durante il viaggio. 

La rete può inoltre rappresentare un valido mezzo per gli operatori al fine di rafforzare 

l’offerta ed a darne coesione. Nel settore agroalimentare la necessità di diffondere 

presso i consumatori informazioni riguardanti l’origine e la qualità del prodotto tipico, 

la sicurezza delle tecniche produttive e la sostenibilità delle produzioni tipiche richiede 

l’utilizzo di mezzi di comunicazione efficaci e uno di questi è sicuramente il web.  

Internet sta modificando in maniera significativa l’industria enogastronomica, in termini 

di gestione, marketing e vendite e rappresenta un mezzo efficace di diffusione del 

brand; nell’era del Web 2.0 i brand vengono costruiti e definiti tanto dagli attori 

dell’offerta quanto dai consumatori (VinTank, 2009). 

Sul web sono presenti innumerevoli siti degli operatori enogastronomici che 

promuovono e/o commercializzano i loro prodotti; è aumentato molto il numero dei 

blog sull’enogastronomia proposti sia da esperti e professionisti che da consumatori 

appassionati. Le app e gli altri strumenti disponibili per i dispositivi mobili come 

smartphone e tablet permettono ai turisti di aggiungere valore alla loro esperienza e di 

arricchire le loro conoscenze sui prodotti e sui territori di produzione. 

Poiché l’industria enogastronomica è composta prevalentemente da piccole e medie 

imprese e l’offerta di turismo enogastronomico in Italia si presenta frammentata e poco 

predisposta all’innovazione, è naturale che queste difficoltà si ripercuotano anche sulle 

tecnologie web e sulla loro diffusione, lasciando, però, grandi spazi di sviluppo per far 

convergere enogastronomia e turismo nell’era del Web 2.0 (Antonioli-Corigliano e 
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Baggio, 2011). Il marketing virale che si crea sui social media offre agli operatori 

gastronomici la possibilità di diffondere i propri messaggi ad un vasto pubblico con 

sforzi minimi ed a costi molto inferiori rispetto alle tradizionali campagne mediatiche 

(Rutsaert et al., 2013). 

Nonostante un inizio lento, il settore del turismo enogastronomico italiano sta pian 

piano affinando le conoscenze riguardanti le nuove tecnologie al fine di soddisfare al 

meglio le esigenze dei turisti, instaurare rapporti solidi e duraturi con la domanda ed 

arricchire e valorizzare l’esperienza turistica rendendola più coinvolgente (Antonioli-

Corigliano e Baggio, 2011). 

In generale il futuro per l’enogastronomia è l’e-business e le attività delle aziende 

possono essere incrementate attraverso l’e-commerce; l’e-business, se pianificato e 

gestito accuratamente, potrà portare grandi vantaggi per le vendite e l’acquisizione di 

clienti (VinTank, 2009). 

 

3.2 Siti web e portali 

Sul web sono presenti numerosissimi siti e portali che promuovono in tutto o in parte 

l’enogastronomia nazionale ed internazionale. Ogni Stato generalmente ha un sito 

ufficiale del turismo nel proprio territorio al quale si può far riferimento per l’eventuale 

offerta enogastronomica nazionale; a livello più locale si trovano in genere altri siti che 

dispongono di informazioni maggiormente dettagliate sull’offerta regionale e 

provinciale. 

Inoltre tutti i network, nazionali ed internazionali, che ruotano attorno ai prodotti 

enogastronomici sono presenti sulla rete mediante siti web che permettono lo scambio 

di conoscenze e la diffusione di informazioni tra i membri del network, le quali sono a 

disposizione anche per gli utenti che consultano il sito. 

Un importante esempio di network internazionale è Délice che riunisce le città più 

impegnate nella promozione delle eccellenze culinarie a livello mondiale. Nato in 

Francia nel 2007, collega 21 città di quattro continenti e offre una piattaforma di 

interazioni ed incontri tra i professionisti della gastronomia (Délice, 2014). All’interno 

di questa rete l’Italia è rappresentata da un’unica città: Torino. Vi sono poi città da quasi 

tutta Europa e da Stati Uniti, Marocco, Messico, Canada, Giappone e Lettonia. 

Attraverso il sito web è possibile raccogliere informazioni per ogni città appartenente al 
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network riguardo a patrimonio gastronomico, specialità locali, ristoranti ed altri luoghi 

legati alla gastronomia, nonché notizie relative agli eventi enogastronomici. Inoltre un 

calendario delle attività permette di seguire gli aggiornamenti sugli eventi, divisi per 

periodo e per città. 

Un altro network internazionale che collega 10 grandi città e le loro regioni vitivinicole 

riconosciute a livello mondiale è Great Wine Capitals; la rete è stata fondata nel 1999 e 

l’unica città italiana che vi rientra è Firenze. Le altre sono città di Spagna, Francia, 

Germania, Portogallo, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, USA e Cile. Uno degli 

obiettivi del network è quello di raggiungere l’eccellenza nel settore del turismo; a tale 

scopo ogni città può beneficiare delle competenze sviluppate dalle altre, grazie alla 

condivisione del know-how e delle esperienze che ognuna intraprende (Great Wine 

Capitals, 2014). Tramite il sito (disponibile in 11 lingue) gli utenti possono 

approfondire le proprie conoscenze sulle città appartenenti alla rete, sul loro patrimonio 

culturale e le loro eccellenze enogastronomiche, seguire news ed eventi collegati al 

network e pianificare un viaggio enogastronomico (la divisione delle sezioni del sito e 

l’elenco delle città aderenti è visibile in Figura 3.1). Inoltre Great Wine Capitals 

possiede un blog, i cui post sono suddivisi per città e riguardano diversi aspetti delle 

varie città, dall’enogastronomia alla cultura ed al turismo; inoltre contiene suggerimenti 

di altri blog che trattano temi analoghi, raggiungibili tramite link. Il network pertanto 

fornisce un buon esempio di sfruttamento delle tecnologie del Web 2.0, atto a creare un 

punto di contatto interattivo tra gli stakeholders interessati all’argomento (Christou e 

Nella, 2012). 

 

 

 

 

Figura 3.1: Estratto della home page del sito di Great Wine Capitals 
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Il sito web di Wine and Hospitality Network riunisce (al maggio 2014) più di 3.000 

professionisti pubblici e privati del settore enologico e di quello ricettivo a livello 

mondiale e, come il network dell’esempio precedente, permette anch’esso lo scambio di 

informazioni, conoscenze, esperienze, foto e video tra i membri (Christou e Nella, 

2012). Inoltre raccoglie diversi blog che trattano di enologia e turismo e ne pubblica i 

post, i quali vengono archiviati, classificati tramite i tag che contengono e raccolti in 

base alla loro popolarità ed alla loro data di pubblicazione. 

Nei primi mesi del 2014 è nato il primo portale dell’enogastronomia dell’Unione 

Europea TastingEurope.com, grazie alla collaborazione tra la Commissione Ue e 

l’organizzazione internazionale non-profit CET (Commissione Europea per il Turismo). 

È uno strumento a disposizione sia dei turisti per pianificare al meglio la loro vacanza 

sia degli operatori del turismo nazionali e locali per promuovere la propria offerta ed 

aumentare la visibilità di attività, itinerari o eventi. All’interno del portale l’utente può 

raccogliere informazioni riguardo fiere, festival, sagre, itinerari enogastronomici, piatti 

tradizionali, prodotti con certificazioni di qualità e seguire le news. Lo scopo principale 

del portale è quello di promuovere la competitività del settore turistico, le tradizioni e la 

storia dell’Europa, intesa come unica destinazione turistica da far conoscere a tutto il 

mondo, creando e comunicando la coesione tra tutti gli elementi e le sfaccettature 

europei. 

Parallelamente, negli Stati Uniti le destinazioni enogastronomiche sono riunite nel sito 

WineCountry.com (con sede in California), in cui i turisti vengono informati sui vini dei 

vari territori, sugli eventi collegati, sui luoghi da visitare e sulle attività da svolgere. Si 

concentra maggiormente su prodotti enologici, ma si apre anche ad altri prodotti tipici e 

all’offerta turistica globale, per permettere agli amanti del vino di vivere un’esperienza 

completa. All’interno del sito vi è inoltre uno spazio dedicato alle recensioni online che 

permette di interagire con i consumatori e vi sono collegamenti a diversi forum di 

discussione riguardo vari argomenti nell’ambito dell’enogastronomia. 

La Spagna ha investito molto nella promozione del turismo enogastronomico 

(Antonioli-Corigliano e Baggio, 2011) ed ha conferito molta importanza a questo 

comparto attribuendogli un apposito spazio sul portale turistico nazionale 

(www.spain.info). Qui il turista può trovare informazioni riguardo la cucina di ciascuna 

regione, i vini e gli itinerari enoturistici, i mercati tradizionali, i prodotti tipici, gli 
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itinerari gastronomici e le app disponibili per smartphone e tablet riguardanti tale 

settore. 

Il sito ufficiale del turismo in Francia (rendezvousenfrance.com) dedica una sezione alla 

gastronomia nazionale ed una all’enoturismo e alle strade del vino in particolare. Nella 

sezione riservata all’enoturismo, il turista può trovare informazioni riguardanti i vigneti 

francesi, gli eventi organizzati sul territorio, le attività che è possibile svolgere e 

consigli su dove alloggiare lungo le strade del vino. 

Un caso interessante di integrazione nel campo turistico degli operatori enogastronomici 

è il portale di promozione di vini del Portogallo Infovini.com (Antonioli-Corigliano e 

Baggio, 2011), in cui indicazioni prettamente enologiche sui prodotti e sulle zone di 

produzione vengono integrate con informazioni di tipo turistico, come per esempio la 

promozione delle strade del vino esistenti sul territorio e degli eventi organizzati attorno 

ai prodotti enologici. 

In Italia il sito ufficiale del turismo Italia.it nella sezione dedicata all’enogastronomia 

“Mangiare e bere” contiene dei link ad approfondimenti su alcuni prodotti tipici italiani, 

su alcune regioni di produzione e su pochi itinerari, non fornendo informazioni 

dettagliate e complete. Per gli itinerari enogastronomici fa riferimento ad un altro 

portale, chiamato “Naturalmente Italiano”, che riunisce i prodotti agroalimentari di 

qualità divisi per regione e promuove gli itinerari, nonostante non vengono elencati tutti 

quelli esistenti, per i quali è necessario consultare i siti ufficiali delle varie Regioni. Per 

quanto riguarda i vini nello specifico, per ottenere informazioni dettagliate si viene 

rimandati al sito della FederDoc, la Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari 

per la tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani (www.federdoc.com), dove vengono 

tuttavia semplicemente elencati i consorzi aderenti senza dare informazioni aggiuntive. 

Un altro sito suggerito è quello dell’Associazione Nazionale Città del Vino 

(www.cittadelvino.it), in cui si trovano informazioni sulle città e le terre del vino e sui 

servizi e le attività incentrati sull’enologia; un link porta a Italia Vende Vino 

(www.italiavendevino.it), il portale dell’e-commerce del vino italiano di qualità, tramite 

il quale anche i piccoli produttori possono aumentare le vendite e farsi conoscere sulla 

rete. Le aziende che possono entrare a far parte di questo portale vengono selezionate 

tramite un concorso enologico. 
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Inoltre viene suggerito un altro portale maggiormente incentrato sull’enoturismo: 

Movimento Turismo del Vino (www.movimentoturismovino.it), in cui si trovano 

informazioni utili e ben strutturate riguardo a cantine, itinerari, news delle Regioni di 

produzione e gli eventi enogastronomici di tutto il territorio italiano, come visibile in 

Figura 3.2. 

 

 

 

 

Italia.it suggerisce l’agriturismo come struttura ideale per la vacanza enogastronomica e 

per questo rimanda al sito di Agriturist, l’Associazione Nazionale per l’Agriturismo, 

l’Ambiente e il Territorio (www.agriturist.it), in cui i turisti possono ricercare 

agriturismi per ogni necessità, visualizzare le offerte disponibili, scoprire gli itinerari 

agrituristici e conoscere la cucina tipica di ogni territorio. 

Ad Italia.it è associato un altro portale (www.JoinItaly.com) che raccoglie contributi dai 

consumatori-utenti che vi si sono registrati e, nella sezione “Cosa assaggiare”, è 

possibile inserire e visionare ricette tipiche di ogni zona d’Italia, con la possibilità anche 

di esprimere un apprezzamento per ciascuna ricetta. 

Con lo sviluppo di Internet e delle tecnologie 2.0 sono nati anche dei giornali online; 

uno di questi è StoriEnogastronomiche.it, un giornale che tratta di turismo 

enogastronomico e cultura del gusto. Esso narra la storia, le tradizioni e l’identità del 

nostro territorio, collegando prodotti tipici e ricette con turismo, arte, musei, 

archeologia, spettacolo, musica, teatro, libri, eventi. 

L’enogastronomia si è anche unita con l’e-commerce (un cui esempio è già stato trattato 

precedentemente), permettendo ai prodotti agroalimentari di essere acquistati anche a 

grandi distanze. Da un grande evento come Vinitaly è nato Vinitaly Wine Club, il cui 

Figura 3.2: Estratto del sito web di Movimento Turismo del Vino 
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sito contiene una sezione interamente dedicata allo shopping online, in cui i migliori 

vini italiani possono essere acquistati da tutta Europa. Tale enoteca di qualità offre i vini 

organizzati per varietà, regione, denominazione, vitigno e prezzo a bottiglia. La ricerca 

dei vini può avvenire in base alla loro popolarità o alla fascia di prezzo alta o bassa. 

Inoltre si trovano informazioni su speciali offerte, sulle cantine e sulle selezioni di vini 

sviluppate per temi. 

Un altro esempio di integrazione con l’e-commerce è esercitato da Eataly, una catena di 

prodotti agroalimentari italiani d’eccellenza con sedi in Italia, Stati Uniti e Giappone. Il 

negozio online di Eataly permette di acquistare prodotti e vini, consultare le offerte 

speciali, le novità e le composizioni di prodotti per realizzare una certa ricetta, come si 

può vedere in Figura 3.3. 

 

 

 

 

L’offerta enogastronomica italiana è molto ricca, ma sul web si presenta frammentata ed 

anche un po’ dispersiva e richiede uno sforzo notevole per il turista nel raccogliere le 

informazioni ed andare a comporre la propria vacanza. Dai siti e portali ufficiali si viene 

rimandati ad altri siti in cui la ricerca deve ripartire da zero. È proprio per la grande 

varietà di prodotti tipici e territori che è necessario dare maggior coesione all’offerta e 

garantire informazioni complete ai turisti. 

 

 

 

Figura 3.3: Estratto del sito web di Eataly 
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3.3 La dimensione sociale 

Il carattere sociale della condivisione delle proprie esperienze sul web si è diffuso anche 

nel settore enogastronomico, nel quale la fiducia e l’affidabilità nei confronti di prodotti 

e produttori giocano un ruolo molto importante. Anche in questo campo il turista-

consumatore diventa protagonista della propria esperienza e trova modo di condividerla 

con altri sui social media, fornendo talvolta consigli e suggerimenti. Esempi che 

esaltano la dimensione sociale dell’enogastronomia sono social network e blog, 

utilizzati sia da parte dei turisti, che scambiano informazioni e consultano i contenuti di 

altri turisti, e da parte degli operatori turistici che intendono promuovere i prodotti ed i 

territori ed instaurare relazioni di fiducia e condivisione con i clienti attuali e potenziali. 

I social media rappresentano un potenziale per le destinazioni enogastronomiche, per gli 

organizzatori di eventi e per i soggetti che operano in questo settore; inoltre possono 

supportare i membri delle reti che si creano nel turismo enogastronomico affinché 

diffondano informazioni di valore riguardo i profili, le motivazioni, le percezioni e le 

abitudini dei turisti del cibo e del vino (Christou e Nella, 2012). 

Data la grande quantità sia degli attori della domanda e dell’offerta dell’enogastronomia 

che dei social media utilizzati in tale ambito, le aziende necessitano di strumenti per 

monitorare le conversazioni online. Uno di questi è VinTank (www.vintank.com), uno 

strumento a pagamento che utilizza un algoritmo per comprendere quello che le persone 

dicono riguardo un vino o un marchio sulle piattaforme dei social media. Permette 

inoltre di raccogliere informazioni riguardo i clienti, controllare quanto e quanto spesso 

i clienti parlano del prodotto o dell’azienda. 

Per identificare i social media più adatti per comunicare con i consumatori, gli attori 

dell’offerta devono studiare i comportamenti della domanda e determinare su quali 

piattaforme i clienti trascorrono la maggior parte del tempo, per ottenere alla fine il 

miglior ritorno possibile sull’investimento (VinTank, 2009). 

 

3.3.1 Social network 

I social network, come detto in precedenza, sono un valido mezzo di comunicazione tra 

domanda e offerta e ormai ogni azienda, impresa, ente o qualsiasi altro soggetto non può 

prescindere dall’avere un profilo o una pagina per interagire con i consumatori ed altri 
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operatori del settore ed aumentare la propria visibilità sul web. I social network possono 

sì essere utilizzati come vetrina di promozione, ma devono soprattutto rappresentare uno 

spazio per dialogare con gli utenti, stimolare la loro partecipazione e diffondere 

contenuti originali che gli utenti possano a loro volta condividere. 

Nel campo dell’enogastronomia, i social network per gli attori dell’offerta 

rappresentano inoltre un filtro attraverso cui identificare le persone che potrebbero 

presentare una maggiore affinità con il proprio prodotto e creare relazioni con essi, 

soprattutto con quei soggetti definiti “influenzatori”, che sono in grado di esercitare un 

certo livello di influenza sugli altri soggetti o utenti  (VinTank, 2009). 

Per il turismo, in particolare, i social network raffigurano una ricca fonte da cui scoprire 

i trend del mercato, individuare i soggetti che esercitano la maggior influenza sugli 

utenti e conoscere i turisti reali e potenziali, non solo un mezzo attraverso cui diffondere 

le proprie campagne promozionali (Formazione Turismo, 2014). Infatti tutti i siti e 

portali del turismo dei vari Paesi sono presenti sui social network. 

Focalizzandosi sull’enogastronomia, esistono diversi social network incentrati su 

prodotti e vini e rappresentano i nuovi mezzi per promuovere la conoscenza del brand, 

unire le aziende in una rete e connetterle con i consumatori. Alcuni social network 

riuniscono utenti esperti e professionali, altri invece utenti casuali e curiosi; tutti in ogni 

caso forniscono una visione del mercato e di quello che i consumatori reali e potenziali 

pensano riguardo ad un certo prodotto (VinTank, 2009). 

Vinix.com è un social italiano lanciato nel 2013 in cui consumatori ed appassionati di 

vino possono confrontarsi con produttori ed operatori del settore riguardo prodotti 

enogastronomici, pubblicare e condividere proprie notizie ed organizzare eventi o 

degustazioni. Agli inizi del 2014 è arrivato ad avere 12mila iscritti (la maggior parte 30-

40enni) e si contano 60 cantine aderenti in tutta Italia. Inoltre presenta un negozio 

virtuale in cui nel 2013 sono state vendute più di 16mila bottiglie; si possono creare coi 

i propri contatti dei gruppi di acquisto per i quali maggiore è la quantità di bottiglie 

ordinate maggiore è lo sconto ottenuto dalle cantine, le quali gestiscono in piena 

autonomia prezzi e spedizioni (Santelli, 2014). I servizi che offre questo social network 

sono elencati nella home page e visibili in Figura 3.4. 
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Bottlenotes.com è invece una comunità online nata in California nel 2005, diffusa negli 

Stati Uniti ed incentrata sul vino, in cui i membri possono interagire tra loro attraverso 

pubblicazioni e condivisioni di post, detti notes, sui vini. Associati ad essa vi sono 

anche blog e forum tenuti da persone che lavorano in questa community. Inoltre vi è una 

sezione dedicata all’e-commerce, in cui poter acquistare online i prodotti. 

Altri social network legati al mondo dell’enogastronomia sono ad esempio 

Magnacook.it, Corkd.com, Adegg.com, Foodspotting.com, WineLog.net, 

Disharing.com e Gnammo.com, quest’ultimo incentrato sull’organizzazione di cene ed 

eventi tra sconosciuti appartenenti alla rete. 

Un social media su cui gli utenti possono lasciare recensioni su ristoranti e hotel italiani 

e stranieri, inserire foto ed anche prenotare un tavolo al ristorante è Due Spaghi 

(www.2spaghi.it, della cui home page vi è un estratto in Figura 3.5), il quale si 

identifica anche come guida per strutture ristorative e ricettive composta direttamente 

dagli utenti. 

 

 

 

Figura 3.4: Estratto della home page del social network Vinix 

Figura 3.5: Estratto della home page del social media Due Spaghi 
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La dimensione sociale si è diffusa anche tra i giochi (detti social game) dedicati al vino, 

che permettono agli utenti di immergersi nel mondo dei vitigni e di vivere una vita 

parallela da enologo producendo a distanza un vino proprio con la possibilità di 

scegliere l’etichetta, la bottiglia ed il packaging, per poi ricevere il vino a casa propria.  

Sui social network gli operatori possono inoltre lanciare contest, concorsi a premi o altri 

tipi di competizioni a cui gli utenti possono partecipare; è un modo per relazionarsi con 

i propri utenti ed alzare il loro livello di coinvolgimento. 

Questi social network e community poi si diffondono anche attraverso i social network 

più conosciuti ed utilizzati, come Facebook, Twitter, LinedIn, Youtube, Flickr, ecc. 

Per esempio, Movimento Turismo del Vino possiede una pagina Facebook con più di 

9.000 “mi piace” ed aggiornamenti abbastanza frequenti, un profilo Twitter con più di 

900 follower e frequenti tweet ed un profilo anche su Google+, con follower e post in 

quantità inferiore. Italia.it possiede un profilo su Facebook (in cui vi è un album 

interamente dedicato alle foto degli utenti), Twitter, Youtube e Pinterest e pubblica 

frequenti post per i suoi numerosissimi follower, soprattutto su Facebook. 

Tra i social network più utilizzati, quelli che possono registrare grande successo in 

ambito enogastronomico sono quelli che consentono una condivisione di contenuti 

multimediali come foto e video, che forniscono un forte impatto nella visualizzazione e 

stimolano curiosità e fantasia sia negli utenti che pubblicano contenuti che in quelli che 

ne usufruiscono, quali Instagram, Pinterest e Flickr. Fotografare un piatto, un ristorante, 

un’azienda agricola, un paesaggio o un vitigno in modo creativo ed originale può così 

far emergere aspetti emozionali particolari che colpiscono gli occhi di chi guarda. 

Instagram, inoltre, è nato per essere utilizzato come app sui mobile e permette una facile 

condivisione di foto e video in tempo reale durante il viaggio. 

 

3.3.2 Blog 

I blog tanto personali quando collettivi rappresentano uno spazio di pubblicazione e 

condivisione di esperienze da parte degli utenti. Come già ricordato, i blog nel campo 

del turismo vengono molto utilizzati e sfruttati da parte della domanda, ma un po’ meno 

da parte dell’offerta. Agli operatori turistici i blog permettono di avvicinarsi 

maggiormente al proprio bacino di domanda in modo da far conoscere se stessi e la 

propria offerta e dare modo ai consumatori di esprimere le proprie opinioni ed interagire 
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con loro; inoltre rappresenta un veicolo di acquisizione di fedeltà e di percezione di 

qualità da parte dei consumatori. La domanda a sua volta prende visione dei blog tenuti 

da altri consumatori riguardo ad argomenti di proprio interesse, innescando un rapido 

meccanismo di passaparola tra turisti. 

Attorno alla cucina ed ai vini tipici sono nati numerosi blog tenuti sia da professionisti 

ed esperti che da semplici appassionati. Si va dai semplici blog di ricette culinarie ai 

blog che trattano di turismo enogastronomico, in cui attorno ai prodotti ed ai piatti tipici 

si trovano informazioni sui territori, sulla storia, sulle tradizioni; si parla di esperienze 

vissute direttamente da chi scrive o promosse dall’azienda proprietaria del blog. Non 

sono da sottovalutare la risonanza che un post pubblicato da un blogger molto seguito 

possa creare ed i vantaggi che possa portare per l’offerta. Un blogger può esercitare una 

notevole influenza sulle scelte dei consumatori-lettori, in direzione sia positiva che 

negativa; un post o una recensione positiva sulla cucina di un ristorante, per esempio, 

possono stimolare la curiosità degli utenti e dare vantaggio alla reputazione del luogo. 

Nella classifica di tutti i blog italiani esistenti più visitati e seguiti, all’Aprile 2014 all’8° 

posto vi è un blog di ricette (Il cavoletto di Bruxelles), al 15° posto si trova un blog sulla 

cucina nazionale e tradizionale (Anice&Cannella) ed al 24° posto troviamo un blog di 

cucina tenuto da un italo-francese (Un dejeuner de soleil) (Blog Italia, 2014). 

In Italia la regione Umbria ha creato un blog (Umbria on the Blog) dedicato al proprio 

territorio, in cui si possono trovare contenuti riguardanti l’enogastronomia (eventi, 

prodotti e ricette), la cultura e la natura, come illustrato in Figura 3.6. 

 

 

 

I blogger inoltre possono aggregarsi in gruppi e Wine Blogger ne è un esempio: fondato 

nel 2008 Wineblogger.info rappresenta una risorsa per la ricerca e la conoscenza dei 

blog sul vino di tutto il mondo ed in diverse lingue. 

Figura 3.6: Estratto della home page del blog della regione Umbria 
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3.4 App e guide turistiche 

Le applicazioni per i diversi sistemi operativi di smartphone e tablet (Apple, Android, 

Windows 8) sono numerosissime, sia gratis che a pagamento, oppure con funzioni di 

base gratuite ed altre aggiuntive a pagamento facoltativo. Per i turisti 2.0 esse diventano 

uno strumento fondamentale e molto utile durante la fruizione dell’intera vacanza, sia 

come supporto e contenitore di informazioni utili e facilmente accessibili su prodotti o 

servizi sia come mezzo di prenotazione o acquisto di beni e servizi. 

Nel campo del turismo enogastronomico le app diventano supporti utili a promuovere 

l’offerta locale che ruota attorno ai prodotti tipici. Inoltre offrono servizi di e-commerce 

utilizzabili dai turisti prima e durante la vacanza. Alcune app funzionano soltanto 

quando il dispositivo portatile è connesso alla rete, mentre altre permettono l’utilizzo 

anche offline, il che rappresenta un vantaggio per i turisti che altrimenti all’estero 

dovrebbero sostenere dei costi enormi per il roaming. Inoltre molte zone lontane dalle 

aree urbane non sono completamente fornite di rete e quindi il funzionamento offline 

risulta obbligato. 

La maggior parte delle aziende ed enti presenti sul web per mezzo di siti, portali o social 

network offre anche un’app affinché i propri servizi siano a portata di mano dei turisti. 

Il sito spagnolo citato precedentemente (www.spain.info) nella sezione dedicata 

all’enogastronomia suggerisce tre applicazioni che i turisti possono scaricare sia per 

Apple che per Android: una per scoprire i ristoranti localizzati lungo un determinato 

percorso, una riguardante gli itinerari enogastronomici spagnoli ed il patrimonio 

culturale connesso ed un’altra (TheFork-Restaurants) con la quale poter prenotare un 

tavolo al ristorante e che viene utilizzata in diversi paesi europei. 

All’interno del sito Italia.it nella sezione dedicata alle informazioni utili è presente 

l’elenco di tutte le app per mobile utili per i turisti divise per regione, ma manca un’app 

a livello nazionale, probabilmente data l’enorme vastità del patrimonio culturale italiano 

che costringerebbe alla realizzazione di un’app di grandi e pesanti dimensioni.  

Alcune regioni offrono app con particolari riferimenti all’enogastronomia, come 

“Itinerari turistici ed enogastronomici della Regione Lazio” che vuole promuovere la 

ricchezza del territorio ed essere un riferimento completo per gli utenti, “Piemonte Agri 

Qualità” in cui si scoprono i 95 itinerari gastronomici della regione ed i prodotti tipici, 

“GustoTrentino – Guida alle Strade del Vino e dei Sapori”, disponibile solo per Apple, 



 
 

60 
 

per organizzare la vacanza enogastronomica. Queste regioni e le altre (tranne Campania 

e Sicilia) hanno creato inoltre varie app riguardanti la propria offerta turistica in 

generale ed altre dedicate a servizi particolari. 

Il Movimento Turismo del Vino ha creato per Apple e Android l’applicazione ufficiale 

che permette di visualizzare in tempo reale le cantine più vicine ad un dato luogo (come 

si può vedere in Figura 3.7) con informazioni su orari, contatti, prodotti, immagini e 

descrizione di ciascuna cantina. Inoltre presenta tutti i principali eventi su scala 

nazionale incentrati sul vino. 

 

 

 

Anche alcuni social network di cui si è parlato in precedenza, come Bottlenotes e Due 

Spaghi, dispongono di un’applicazione mobile che facilita e stimola la fruizione del 

servizio che offrono. 

Uno strumento largamente utilizzato soprattutto in riferimento ai prodotti 

enogastronomici è il QR-code (Quick Response code), simile al codice 

a barre ma di forma quadrata che, se inquadrato tramite la fotocamera 

di uno spartphone o un tablet, permette di aprire un link in cui sono 

contenute le informazioni riguardanti quel determinato prodotto. Un 

esempio di QR-code è visibile in Figura 3.8. Per poter decodificare il 

codice è necessario scaricare sul dispositivo l’applicazione che ne 

permette la lettura; aprendo tale app, basta avvicinare la fotocamera al 

Figura 3.7: Pagina di ricerca delle cantine nell’app ufficiale di Movimento Turismo del Vino 

Figura 3.8: 

Esempio di 

QR-code 
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codice e si apre il link corrispondente. Tramite il QR-code è possibile quindi 

promuovere le caratteristiche del prodotto, eventi, offerte speciali, sconti, concorsi, 

riferimenti al produttore o al territorio di produzione; con questa app è possibile 

diffondere qualsiasi informazione si voglia. Il QR-code si può trovare ovunque 

(etichette, riviste, quotidiani, pannelli, materiali cartacei ed anche video) e può essere 

utilizzato per qualunque oggetto, come prodotti, servizi, eventi, musei, piatti tipici, ecc. 

Per il turismo enogastronomico il QR-code può rappresentare un valido strumento per 

promuovere l’offerta territoriale, i prodotti tipici, le strutture ricettive e ristorative, gli 

itinerari tematici su cibo e vino, le aziende produttrici, il patrimonio culturale e la storia 

del territorio, ecc. Le informazioni devono essere sintetiche ed al contempo il più 

possibile esaurienti, devono avvicinare in totale trasparenza il consumatore al prodotto 

ed al produttore e devono supportare l’esperienza del turista. Il QR-code rappresenta 

anche un sistema di tracciabilità dei prodotti agroalimentari e dei vini, poiché può 

fornire una moltitudine di informazioni sul processo produttivo. 

Il QR-code può essere anche utilizzato come mezzo per giungere ad applicazioni di 

realtà aumentata, che permettono di visualizzare sul proprio smartphone l’ambiente che 

in quel momento circonda l’utente e di arricchire l’esperienza e la realtà percepita con 

informazioni multimediali. Ad esempio, ARwine è un’app che sfrutta la tecnologia della 

realtà aumentata per comunicare al cliente le caratteristiche di un determinato vino e 

delle relative aziende di produzione, le cantine, i negozi ed i percorsi turistici sul 

territorio di riferimento. 

Anche i maggiori portali per il turismo (Booking.com, TripAdvisor, Trivago) offrono 

un’app per dispositivi mobili, che permette a questi portali di selezionare le 

informazioni in base alla posizione geografica del dispositivo e quindi del turista. 

La società Wine & More srl ha creato Eguides, un sistema di informazioni turistiche che 

sfrutta la geolocalizzazione ed è consultabile attraverso geoportale, dispositivi mobili e 

GPS. Le guide turistiche online disponibili sono di diversi tipi; i turisti possono 

scaricare applicazioni per musei, percorsi culturali e città d’arte (MuseumEguides) o per 

il booking online (MobileEguides). Gli operatori turistici possono personalizzare il 

pacchetto turistico offerto ai propri clienti tramite una guida multimediale del viaggio 

che il turista porterà con sé (TourEguides) oppure possono offrire ai clienti l’accesso al 
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geoportale GeoEguides che permetterà loro di visualizzare informazioni sui punti di 

interesse che li circondano (Wine & More, 2014). 

Le app che forniscono informazioni complete ed esaurienti riguardo all’intera offerta 

turistica territoriale o anche semplicemente all’offerta enogastronomica diventano delle 

vere e proprie guide turistiche che permettono al turista di informarsi sulla destinazione 

prima di partire, che lo accompagnano durante la fruizione della vacanza e che 

supportano e valorizzano la sua esperienza. Anche l’utilizzo di un semplice hashtag può 

dar vita ad una guida personalizzata creata in tempo reale direttamente dagli utenti, i cui 

contenuti vengono raccolti e possono venir condivisi su altri social media. 

 

3.5 Possibili sviluppi 

Le tecnologie sono in continua evoluzione ed è fondamentale per gli operatori 

dell’offerta stare al passo con il progresso, specialmente nell’ambito turistico, in cui gli 

strumenti 2.0 ricoprono un ruolo importante per individuare e soddisfare le esigenze dei 

turisti e creare relazioni solide con essi. Gli operatori del turismo hanno mostrato una 

sensibilità sempre maggiore verso le potenzialità offerte dal Web 2.0, come i sistemi di 

tracciabilità per promuovere il territorio ed il prodotto e le funzionalità interattive che 

potenziano le azioni di marketing (Antonioli-Corigliano e Baggio, 2011). È importante 

riconoscere tuttavia che le tecnologie rappresentano un elemento aggiuntivo alle 

strategie di gestione e marketing e non sostituiscono le competenze dei soggetti che 

operano sul campo. 

I turisti enogastronomici che fondano le proprie vacanze sui prodotti tipici delle 

destinazioni sono esperti, molto attenti alle tecnologie ed alle nuove applicazioni 

(Formazione Turismo, 2012) e per questo è necessario fornire loro degli strumenti 

adeguati e ben strutturati per valorizzare al meglio l’esperienza. 

App per gli eventi 

Uno dei campi che offre grandi potenzialità ed in cui vi è largo spazio per 

implementazioni tecnologiche è quello degli eventi. Sono pochi i grandi eventi del 

turismo ad essere dotati di un’applicazione mobile, mentre la maggior parte ne è priva 

per ragioni di budget, tempo, competenze, risorse o per scarsa conoscenza delle 

potenzialità che le app possono offrire (Formazione Turismo, 2014). La società di  
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software per l’event mangement Certain ha individuato i principali punti di forza di una 

app per gli eventi (Formazione Turismo, 2014): 

 soddisfa le aspettative dei partecipanti, i quali si aspettano di poter utilizzare i 

propri smartphone e tablet per poter usufruire dei contenuti legati all’evento; 

 coinvolge i partecipanti in maniera attiva, che seguono le informazioni 

sull’evento per sfruttarlo al meglio ed ottenere maggiore soddisfazione; 

 riduce i costi e favorisce la sostenibilità, poiché non necessita l’uso di carta; 

 permette di organizzare l’evento in maniera più semplice, poiché i partecipanti 

possono essere raggiunti facilmente grazie agli aggiornamenti automatici; 

 facilita la raccolta dei feedback, evitando l’impiego di questionari cartacei da 

parte degli organizzatori. 

Il download dell’app deve essere promosso e comunicato prima e durante l’evento e 

deve avvenire in maniera semplice e veloce, magari per via di un QR-code che rimanda 

alla pagina di download. L’app può contenere informazioni sull’evento, integrazioni con 

i social network, mezzi di interazione tra i partecipanti ed ogni altro strumento che 

stimoli il coinvolgimento da parte dei partecipanti (Formazione Turismo, 2014). 

Siti e portali del turismo 

Un altro campo che necessita di utilizzare le tecnologie in maniera più adeguata e valida 

è quello dei siti e dei portali del turismo delle città italiane; meno della metà dei comuni 

capoluogo d’Italia dispone di un portale dedicato al turismo e solo il 14% permette la 

prenotazione delle strutture ricettive (Formazione Turismo, 2014). Internet contiene 

innumerevoli siti sull’offerta turistica delle diverse destinazioni e sull’enogastronomia, 

ma manca coesione e centralità della fornitura di informazioni per i turisti. 

Tecnologia Nfc 

Le nuove tecnologie di smartphone e tablet permettono l’esecuzione di attività che 

possono rivelarsi molto utili per i turisti; è il caso della tecnologia Nfc (Near field 

communication), che utilizza le radio frequenze per trasferire in tempo reale dati e 

informazioni tra due dispositivi posizionati a breve distanza (massimo 10 cm). Per poter 

ottenere questo scambio di dati, entrambi i dispositivi devono possedere al proprio 

interno la tecnologia Nfc. Un turista, ad esempio, avvicinando il proprio smartphone ad 

un altro dispositivo appositamente creato, può effettuare pagamenti, acquistare un 
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biglietto per un mezzo di trasporto, prenotare una camera d’albergo o un tavolo al 

ristorante, ottenere informazioni riguardo un certo prodotto. La comodità e la rapidità 

del funzionamento di tale tecnologia possono rappresentare un incentivo all’utilizzo da 

parte dei turisti che portano sempre con sé il proprio smartphone. Inoltre Nfc 

rappresenta un veicolo di raccolta di informazioni sui clienti e sulle loro abitudini, 

preferenze ed interessi, poiché permette di tenere traccia di tutti i loro movimenti. 

Nfc viene abbastanza utilizzata nel settore delle telecomunicazioni e dei pagamenti 

mobili, ma nel settore del turismo presenta ancora grandi spazi di sviluppo e può trovare 

impiego anche nel turismo enogastronomico, in cui ogni strumento che fornisce 

informazioni risulta sempre molto utile ed apprezzato. 

Social media 

Nel settore enogastronomico è fondamentale comunicare e promuovere il brand 

territoriale, che racchiude il prodotto ed il territorio di produzione in ogni sua 

sfaccettatura. Pertanto per aziende ed enti è importante implementare la promozione 

online e la comunicazione con i propri utenti attraverso non solo il proprio sito, ma 

anche i social network, le piattaforme di ricerca e prenotazione di viaggi, i portali del 

turismo delle destinazioni. Inoltre, dato il forte bisogno di apporto informativo per i 

turisti del cibo, è importante supportare al meglio la loro esperienza attraverso guide e 

applicazioni mobili che li accompagnino nella vacanza e che permettano loro di 

prenotare prodotti e servizi dal proprio smartphone. Sarebbe inoltre molto utile fornire 

ai turisti wifi gratuito o a basso costo per incentivare l’uso di tali strumenti e renderli 

maggiormente accessibili. 

Infine curare adeguatamente la condivisione e la partecipazione con gli utenti sui social 

network (ed anche sui blog) è elemento di successo e fonte di una grande quantità di 

feedback che risultano molto utili, in particolare nel turismo, mentre è controproducente 

utilizzare i social network senza prestare attenzione agli utenti. 
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CAPITOLO 4 

 

I social media nel turismo enogastronomico in Veneto 

 

4.1 Enogastronomia veneta: l’offerta ed il turismo 

Il Veneto è una delle regioni d’Italia che offre più prodotti, sia agroalimentari che 

vitivinicoli, con marchi di qualità (Mipaaf 2014); le eccellenze e le tipicità di questa 

regione sono conosciute in tutta Italia ed anche all’estero e cresce in maniera consistente 

l’export dei prodotti alimentari e vinicoli. Oltre ai prodotti tipici riconosciuti, vi sono 

numerosi prodotti agroalimentari tradizionali identificati dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali per ogni tipologia di prodotto, quali bevande analcoliche, 

distillati e liquori, carni, formaggi, prodotti vegetali, panetteria, biscotteria, pasticceria, 

confetteria, pesci, molluschi, crostacei e prodotti di origine animale. 

Su tutto il territorio regionale sono presenti consorzi, associazioni e distretti che 

riuniscono gli operatori dell’offerta e si impegnano nella promozione dei prodotti 

enogastronomici, anche al fine di aumentare il flusso turistico verso le zone desiderate. 

Inoltre nel corso dell’anno vengono organizzati diversi eventi legati al mondo 

dell’enogastronomia, che vanno dalle più grandi fiere che attirano visitatori da tutto il 

mondo alle piccole sagre di paese che esaltano le produzioni tipiche locali. 

In generale i prodotti ed i servizi turistici incentrati sull’enogastronomia rappresentano 

un punto di forza e un’opportunità di sviluppo territoriale regionale di importanti 

dimensioni. I turisti enogastronomici propendono per lo scegliere il Veneto come meta 

di vacanza per l’unicità degli ambienti geografici, del patrimonio artistico-culturale e 

delle produzioni tipiche, sostenuti da un sistema di strutture ricettive a disposizione dei 

turisti. La regione inoltre offre ai propri visitatori degli itinerari enogastronomici che 

permettono di scoprire i prodotti, i territori di produzione ed i soggetti che operano sul 

territorio, approfondendo così la storia, la tradizione, la cultura e la tipicità dei territori e 

della popolazione locale; rappresentano inoltre un’opportunità per le imprese di creare 

un network di condivisione di risorse e obiettivi, al fine di sfruttare al meglio le 

potenzialità offerte dal territorio e valorizzare al meglio le risorse locali.  
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4.1.1 Alcuni dati sul turismo enogastronomico in Veneto 

La grande varietà di risorse territoriali e di prodotti e servizi turistici fa del Veneto una 

delle regioni italiane che registrano un maggior flusso turistico. Nel 2013 sono stati 

registrati quasi 16 milioni di arrivi totali, di cui 34% italiani e 66% stranieri, e circa 61 

milioni di presenze, di cui 34% italiani e 66% stranieri (Statistica Regione Veneto, 

2014). La provincia che nel 2013 ha accolto il maggior numero di turisti è stata quella di 

Venezia (52% degli arrivi totali e 55% delle presenze totali), seguita da Verona (23% 

degli arrivi e 23% delle presenze) e Padova (10% degli arrivi e 7% delle presenze) 

(Statistica Regione Veneto, 2014). 

Il turismo in Veneto quindi è caratterizzato dalla presenza di visitatori prevalentemente 

stranieri e nel 2012 ha registrato un calo nelle presenze dei turisti italiani; crescono i 

turisti tedeschi, olandesi, inglesi, svizzeri, americani e danesi, mentre calano quelli 

spagnoli, portoghesi e greci (Regione Veneto, 2013). In forte aumento sono inoltre le 

presenze dei turisti dei Paesi cosiddetti BRIC: Russia +19,4%, Cina +15,5% e Brasile 

+2%; i russi in particolare amano l’enogastronomia e, qualunque sia il tipo di vacanza, 

sono soliti alloggiare in strutture alberghiere di categoria medio-alta (Regione Veneto, 

2013). 

Le eccellenze enogastronomiche del Veneto, come detto in precedenza, sono conosciute 

in tutta Italia e nel mondo, pertanto il turismo enogastronomico può diventare uno dei 

settori trainanti per lo sviluppo della regione. Questo tipo di turismo, tuttavia, 

rappresenta ancora un mercato di nicchia, poiché viene esercitato prevalentemente da 

specialisti del settore ed appassionati, ma negli anni ha registrato una crescita costante e 

si prospettano importanti opportunità di sviluppo (Regione Veneto, 2013). 

Negli anni 2003-2012 la crescente domanda enogastronomica ha fatto sì che l’offerta 

divenisse più organizzata e la comunicazione attraverso il web ha assunto un ruolo 

molto importante (Regione Veneto, 2013), nonostante vi siano ancora difficoltà nel 

creare una vera offerta turistica integrata. 

Il turismo enogastronomico, assieme a quello sportivo, fa parte dell’ambito del turismo 

“green” che nel 2013 in Veneto ha registrato un tasso di crescita del 25% rispetto 

all’anno precedente, quasi il doppio rispetto alla crescita in Italia (Ciset, 2014). 

Secondo i dati del 2012, la spesa media giornaliera del turista enogastronomico è di 

circa 190€ a persona (Regione Veneto, 2013), pertanto la vacanza enogastronomica è 
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una tra le più costose; un’indagine del Ciset (Centro internazionale di studi 

sull’economia turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) su dati 2011 ha rilevato 

che i turisti enogastronomici acquistano in Veneto per la maggior parte capi di 

abbigliamento (54,6%), seguiti da scarpe, borse e pelletteria (52,2%), souvenir (40%) e 

successivamente i prodotti tipici del territorio (31,5%), tra cui vengono maggiormente 

acquistati vino e grappa (Ciset, 2011). 

Il desiderio dei turisti di entrare in contatto con il territorio rurale ed i sapori della terra 

ha fatto sì che gli agriturismi registrassero una grande crescita, grazie alla loro peculiare 

e particolare offerta. Questo tipo di strutture (che nel 2011 ammontavano a più di 1.300) 

vengono tuttavia scelte da un turismo ancora di nicchia che rappresenta l’1% dei turisti 

pernottanti in Veneto, ma nel 2012 le presenze sono aumentate dell’8,5% rispetto 

all’anno precedente (Regione Veneto, 2013). 

Un agriturismo, per essere classificato come tale, deve esercitare attività di ospitalità (in 

locali aziendali o spazi aperti) e di somministrazione (di pasti, spuntini e bevande), che 

non siano prevalenti rispetto alle attività agricole. In Veneto le attività agrituristiche nel 

2011 (ultimi dati disponibili) hanno svolto prevalentemente attività di ospitalità (59,3% 

delle aziende totali) e le attività di ristorazione (56%) fanno del Veneto la seconda 

regione dopo la Sardegna per numero di posti a sedere; nel 44,5% dei casi gli 

agriturismi hanno offerto degustazioni e somministrazioni dei propri prodotti agricoli ed 

il 37,7% hanno svolto ulteriori attività, quali equitazione, escursionismo, osservazione 

naturalistica, attività sportive, ecc (Regione Veneto, 2013). 

 

4.1.2 I prodotti tipici veneti 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha stilato un elenco dei 

prodotti agroalimentari tradizionali per ogni regione italiana ed il Veneto nel 2013 ne ha 

registrati 371, collocandosi al quarto posto per numero di prodotti dopo Toscana (463), 

Campania (387) e Lazio (384) (Mipaaf, 2013). 

Inoltre il Veneto conta, al gennaio 2014, 36 prodotti agroalimentari in totale con 

marchio di qualità, di cui 18 DOP e 18 IGP; la maggior parte dei prodotti DOP si 

riscontra tra i formaggi, mentre la maggior parte degli IGP si concentra tra gli 

ortofrutticoli e cereali (Regione Veneto, 2014). Con riferimento a questi prodotti 

riconosciuti con identificazioni geografiche il Veneto si colloca al secondo posto a 
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livello nazionale dopo l’Emilia Romagna, che all’aprile 2014 ne registra 38 in totale 

(Mipaaf, 2014). Inoltre i territori di tutte le province del Veneto sono coinvolti nella 

produzione di prodotti tipici e quelle che raccolgono più prodotti sono quelle di Verona 

e Treviso, mentre quella che ne detiene di meno è Belluno (Mipaaf, 2014). 

Per quanto riguarda i vini, il Veneto detiene in totale 52 riconoscimenti, di cui 28 DOC, 

14 DOCG e 10 IGT (Regione Veneto, 2014). 

Come detto in precedenza, le esportazioni rappresentano una parte importante del 

commercio dei prodotti agroalimentari veneti; infatti questo settore, secondo i dati del 

2012, è il secondo comparto più rilevante dell’export veneto dopo l’abbigliamento e 

rappresenta il 21% del totale dell’export. Il Veneto si colloca al terzo posto per le 

esportazioni di prodotti alimentari, agricoli e bevande dopo Emilia Romagna e 

Lombardia, registrando un aumento di 8,2% rispetto al 2011 e generando un valore di 

oltre 4,8 miliardi di euro; prendendo in considerazione soltanto la categoria delle 

bevande, la regione detiene il primo posto per quanto riguarda l’export ed il prodotto 

maggiormente esportato è il vino (Regione Veneto, 2013). I mercati a cui il Veneto si 

rivolge maggiormente per le esportazioni sono quelli europei (Germania, Francia ed est 

Europa) e nordamericani, ma mostra una crescente attenzione ai paesi dell’Asia come 

Cina, Giappone e India ed ai nuovi mercati emergenti di Repubblica Ceca, Polonia e 

Russia (Regione Veneto, 2013). 

Rispetto alla situazione generale italiana, il Veneto ha registrato una grande crescita 

delle esportazioni dei prodotti agroalimentari, come illustrato in Figura 4.1: dal 1991 al 

2012 le esportazioni italiane sono quadruplicate, mentre quelle del Veneto sono 

aumentate di quasi sette volte ed il cambiamento più repentino si è registrato tra il 2009 

ed il 2012 (Regione Veneto, 2013). 
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Nel settore agroalimentare, nel 2012 quasi la metà dell’export veneto è stata totalizzata 

da vino, pasta, formaggi e prodotti da forno ed il vino da solo ha rappresentato più del 

30% del totale, 8,3% in più rispetto all’anno precedente. I paesi verso cui si registrano le 

crescite maggiori di export sono Germania, paesi del nord Europa (tranne Danimarca e 

Olanda) e Stati Uniti (Regione Veneto, 2013). 

Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, le province che detengono il maggior 

numero di ettari di superficie vitata sono quelle di Treviso (39% della superficie vitata 

totale) e Verona (34%); il vitigno più coltivato è il Glera, da cui si ottiene il Prosecco. 

Le denominazioni che ottengono risultati maggiori in termini di produzione sono, in 

ordine, la Doc Processo, la Valpolicella e la Docg Conegliano-Valdobbiadene (Regione 

Veneto, 2013). 

Secondo un’indagine di Information Resources srl, commissionata da Vinitaly, 

sull’andamento delle vendite di vino in supermercati ed ipermercati in Italia (la Grande 

Distribuzione Organizzata), il Prosecco del Veneto nel 2013 ha registrato una vendita di 

più di 5 milioni di litri, 12,3% in più rispetto al 2012, collocandosi così al decimo posto 

dei vini italiani in bottiglia (con e senza Denominazioni) più venduti nel Paese; inoltre 

ha registrato una diminuzione del 1,9% del prezzo per litro (IRI, 2014). Focalizzandosi 

invece solo sui vini in bottiglia con Denominazioni (DOP, DOCG e IGP), il Prosecco si 

colloca al secondo posto per vendite in volume dopo il Vermentino prodotto in 

Sardegna e Toscana ed al terzo posto per tasso di crescita a volume (+12,3%) dopo 

Figura 4.1: Importazioni ed esportazioni dei prodotti agroalimentari (anno base 1991=100). Veneto e 

Italia. Anni 1991:2012 (Regione Veneto, 2013). 
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Pignoletto (Emilia Romagna) e Cannonau (Sardegna). Tra i primi dieci vini italiani che 

hanno registrato nel 2013 una maggiore crescita percentuale di volume di vendita vi è 

all’ottavo posto un altro vino veneto, il Bardolino, che con le sue vendite di oltre 2 

milioni di litri ha registrato una crescita del 7,2% ed un aumento del prezzo per litro del 

4,4% (IRI, 2014). 

Oltre ai prodotti con denominazioni d’origine, vi sono inoltre i 

prodotti biologici, riconosciuti a livello europeo con il marchio 

visibile in Figura 4.2, che esaltano l’importanza di principi quali la 

sostenibilità delle produzioni, la qualità dei prodotti e dei sistemi 

produttivi, l’utilizzo di risorse naturali e la limitazione nell’uso di 

sostanze chimiche. Al 31/12/2012 (ultimi dati disponibili) gli 

operatori dell’agricoltura biologica in Veneto erano 1658, 

comprendenti produttori biologici, produttori misti, produttori in 

conversione, preparatori, importatori e raccoglitori (Regione Veneto, 2013). 

 

4.1.3 La tutela dei prodotti tipici 

I prodotti tipici inoltre beneficiano di sistemi di tutela e 

salvaguardia. Il Veneto possiede 13 Presidi Slow Food riconosciuti 

(maggiormente concentrati nelle province di Belluno, Treviso e 

Padova), con il marchio in Figura 4.3, che hanno il compito di 

sostenere e salvaguardare le produzioni d’eccellenza che rischiano 

di scomparire, valorizzare i territori e recuperare metodi di 

produzione che derivano dalla tradizione. In aggiunta assistono 

direttamente i produttori affinché venga migliorata la qualità dei prodotti, giocano un 

ruolo molto importante nello scambio dei prodotti tra i diversi Paesi e nella ricerca di 

nuovi segmenti dei mercati nazionale ed internazionale (Slow Food Veneto, 2014). 

Attorno alla grande quantità di prodotti si sono create diverse reti che raggruppano 

diversi soggetti, come distretti, consorzi, associazioni. Nel settore dell’enogastronomia 

sono presenti due distretti: il Metadistretto Alimentare Veneto (DAV) ed il Distretto del 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Il DAV nel 2012 aggregava 236 

imprese e più di 13mila addetti che appartengono alla filiera del settore agroalimentare, 

Figura 4.2: Marchio 

prodotti biologici 

Figura 4.3: Marchio 

Presidi Slow Food 
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inclusi i vini e le bevande; inoltre si aggiungono 8 tra Enti ed Associazioni, 2 Comuni e 

le Università di Padova e Verona (Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, 2012). 

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, invece, si estende in ben 

15 comuni nella provincia di Treviso e raggruppa quasi 4mila imprese (Distretto del 

Conegliano Valdobbiadene, 2013). All’interno di questo distretto è nato inoltre il 

Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, un Ente privato che 

riunisce tutte le categorie di produttori (viticoltori, vinificatori ed 

imbottigliatori) e fornisce servizi di assistenza e formazione, 

oltre che lavorare al controllo della qualità e della tracciabilità 

del prodotto, far conoscere e tutelare l’immagine del Conegliano 

Valdobbiadene a livello nazionale ed internazionale, con 

particolare attenzione allo sviluppo del territorio ed alla 

sostenibilità ambientale (Consorzio Tutela Prosecco Superiore, 

2014). Inoltre i prodotti del Consorzio vengono identificati da 

apposito marchio, visibile in Figura 4.4. 

Attualmente (2014) i Consorzi di Tutela dei vini DOC e DOCG del Veneto sono 21 ed 

hanno il compito di tutelare l’origine e le peculiarità dei vini e di garantire il rispetto 

delle tecniche di produzione e delle caratteristiche del prodotto. I Consorzi garantiscono 

la provenienza dei diversi vini, l’utilizzo di determinate uve e le corrette procedure di 

produzione; inoltre controllano vigneti e cantine e la successiva fase di vendita dei vini. 

Tutti questi 21 Consorzi sono riuniti nell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC 

(U.VI.VE), la quale ha il compito di coordinare i diversi Consorzi, controllare e 

sorvegliare su produzione e commercializzazione dei diversi vini, per tutelare produttori 

e consumatori da usi scorretti e frodi. L’U.VI.VE inoltre si occupa di assistere le 

aziende agricole nella gestione, diffondere informazioni tra i Consorzi e le aziende, 

svolgere attività di ricerca, proporre modifiche della normativa e promuovere la 

diffusione dei vini del Veneto in Italia e all’estero (U.VI.VE, 2014). 

Per i prodotti agroalimentari DOP e IGP, i Consorzi di Tutela che ad oggi (2014) sono 

stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività 

di vigilanza e promozione sono 22, di cui 13 per i prodotti DOP e 9 per quelli IGP. Tali 

Consorzi hanno il compito di tutelare, promuovere e valorizzare i prodotti ed i territori 

di produzione e di informare il consumatore sui prodotti e sulle attività. Inoltre l’operato 

Figura 4.4: Marchio 
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dei Consorzi dovrebbe apportare benefici all’economia rurale, accrescendo il valore 

economico dei singoli prodotti (Regione Veneto, 2014). 

Tutti i soggetti che aderiscono a queste aggregazioni offrono ai visitatori la possibilità di 

conoscere al meglio i prodotti ed i metodi di produzione tramite visite nelle aziende, 

nelle cantine e nei territori di coltivazione ed inoltre degustazioni dei prodotti. 

 

4.1.4 Gli itinerari enogastronomici del Veneto 

In Veneto sono stati istituiti a livello regionale diversi itinerari enogastronomici 

incentrati su alcuni vini e/o prodotti agroalimentari riconosciuti con denominazione 

d’origine (vini DOC e DOCG, prodotti tipici DOP e IGP ed i relativi territori di 

produzione). Con la legge regionale n. 17/2000 “Istituzione delle strade del vino e di 

altri prodotti tipici del Veneto” la Regione ha riconosciuto la realizzazione di questi 

itinerari allo scopo di valorizzare i territori vinicoli e delle produzioni di qualità e di 

promuovere, aumentare e qualificare l’offerta turistica. 

Le Strade del Vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli che si 

snodano sul territorio regionale, lungo i quali sono presenti vigneti, cantine e aziende 

agricole aperte al pubblico, grazie ai quali i turisti possono entrare in contatto con le 

bellezze naturali, culturali e produttive del territorio. Grazie alle Strade del Vino i 

territori e le relative produzioni possono essere promossi e diffusi sotto forma di offerta 

turistica integrata e le attività ricettive e di ospitalità fornite dalle aziende agricole 

all’intero di questi itinerari sono classificabili come attività agrituristiche. Le aziende 

possono quindi offrire ai visitatori la degustazione dei propri prodotti, l’organizzazione 

di attività ricreative, didattiche e culturali e la visita dell’azienda stessa. 

Le Strade sono organizzate per Associazioni, alle quali possono aderire, se vengono 

riconosciuti specifici requisiti di qualità, soggetti sia pubblici che privati quali aziende 

agricole, cantine, enoteche, aziende agrituristiche, strutture alberghiere, strutture 

ristorative, imprese artigiane, enti ed associazioni locali. 

Attualmente, a maggio 2014, sono state riconosciute in totale 18 Strade, di cui 15 Strade 

del vino (le cui zone geografiche sono illustrate in Figura 4.5) e 3 Strade dei prodotti 

agroalimentari tipici (Regione Veneto, 2014): 

 Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore 

 Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene 
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 Strada dei Vini Colli Euganei 

 Stradon del Vin Friularo 

 Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze 

 Strada dei Vini dei Colli Berici 

 Strada del Recioto e dei vini di Gambellara DOC 

 Strada del Vino Soave 

 Strada del Vino Lessini Durello 

 Strada del Vino Valpolicella 

 Strada del Vino Bardolino 

 Strada del Vino Bianco di Custoza 

 Strada del vino e dei prodotti tipici Terradeiforti 

 Strada del Vino Arcole 

 Strada del Vino del Piave 

 Strada del Riso Vialone Nano Veronese IGP 

 Strada del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco 

 Strada dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP 

 

 Figura 4.5: Cartina delle zone di produzione dei vini del Veneto (Gioiadivino, 2014) 
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Alle Strade elencate, il portale del turismo del Veneto aggiunge anche la Strada dei 

Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, con dieci possibili itinerari da seguire. 

La legge regionale n.17/2000 stabilisce che le Strade vengano costituite da un comitato 

promotore (a cui possono partecipare enti locali, aziende vitivinicole, camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni che promuovono e 

valorizzano il patrimonio vitivinicolo, operatori economici ed altri soggetti che operano 

in campo culturale, turistico ed ambientale) che propone alla Regione il disciplinare per 

la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Strade, che verrà successivamente 

approvato dalla Giunta Regionale. Dopo l’avvenuta approvazione, il comitato 

promotore assume la gestione della Strada, ne diffonde conoscenza tra le organizzazioni 

viticole locali e gli altri operatori coinvolti, collabora con gli enti locali e regionali per 

inserire la Strada nei diversi strumenti di promozione turistica e vigila sull’attuazione 

delle iniziative dei vari soggetti. La Regione inoltre può concedere dei contributi ai 

comitati, agli enti locali ed alle aziende per la realizzazione di interventi quali la 

creazione di appositi cartelli, l’istituzione di punti di informazione lungo le Strade, la 

creazione di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo destinato anche 

all’estero, l’adeguamento di aziende e punti informativi agli standard di qualità.  

Gli itinerari enogastronomici rappresentano pertanto un’importante potenzialità di 

sviluppo per le attività dei soggetti che ne fanno parte; dal 2000 al 2012 le strutture 

ricettive che sono situate nei comuni attraversati dalle Strade hanno registrato un 

aumento del 47,1% di arrivi e 21,8% di presenze, come riassunto in Figura 4.6 (Regione 

Veneto, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Arrivi e presenze di turisti nelle strutture ricettive dei comuni su cui si snodano le 

Strade del vino e dei prodotti tipici. Anni 2000, 2005, 2012 (Regione Veneto, 2013) 
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In particolare gli agriturismi hanno subito un incremento molto consistente degli arrivi 

totali, passando da circa 11mila nel 2000 ai circa 130mila del 2012 (aumento di più del 

mille per cento) ed anche delle presenze totali (+746,1%), come si può vedere in Figura 

4.7 (Regione Veneto, 2013). In generale in termini assoluti l’agriturismo viene scelto 

maggiormente da parte dei turisti italiani rispetto a quelli stranieri, ma questi ultimi 

hanno registrato mediamente tassi di crescita più elevati. 

 

Il maggior numero di agriturismi in Veneto si presenta nella provincia di Verona 

(24,7%), la quale detiene anche il primato per numero di strutture che offrono servizio 

di alloggio, mentre per le aree di ristorazione e degustazione è la provincia di Treviso a 

prevalere, seguita dalla provincia di Vicenza (Regione Veneto, 2013). 

Un’altra tipologia di offerta enogastronomica in cui si possono collocare altri itinerari 

legati al cibo e al vino è quella delle Ville Venete, le quali permettono ai visitatori-

turisti di godere delle produzioni tipiche e di qualità e delle altre risorse culturali, 

artistiche, naturalistiche ed architettoniche della regione che sono poco conosciute dal 

turismo di massa. Ad oggi (2014) le Ville catalogate sono oltre 5mila; in Veneto si 

concentrano maggiormente nelle province di Vicenza, Treviso, Verona e Padova e 

attirano maggiormente i turisti stranieri (68,1% degli arrivi) rispetto a quelli italiani 

(Regione Veneto, 2013). Le Ville Venete rappresentano quindi un unico prodotto che 

offre diverse tipologie di turismo che esaltano le peculiarità regionali; questo prodotto è 

stato promosso in Regno Unito, Russia e Germania, ma è destinato ad essere integrato 

nella promozione dell’offerta del Veneto a livello mondiale (Regione Veneto, 2013). 

Figura 4.7: Arrivi e presenze di turisti in agriturismi dei comuni su cui si snodano le Strade del vino e dei 

prodotti tipici. Anni 2000, 2005, 2012 (Regione Veneto, 2013). 
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Dal sito villevenetetour.it è possibile creare il proprio itinerario personalizzato (come si 

può vedere in Figura 4.8) selezionando le Ville che offrono servizio di ristorazione, 

visita alle cantine e prodotti biologici, oltre che visite culturali ed artistiche della Villa. 

Le Ville inoltre sono selezionabili in base a province e comuni di interesse. 

 

 

 

Gli itinerari enogastronomici rappresentano quindi una grande potenzialità per un 

turismo “alternativo”, lontano dai centri più congestionati in cui si concentra il turismo 

di massa; inoltre concorrono alla destagionalizzazione dei flussi turistici, attirando 

turisti nei weekend e nei periodi di bassa stagione come primavera ed autunno. 

 

4.1.5 Gli eventi enogastronomici nel Veneto 

La grande quantità di prodotti tipici e tradizionali della cucina del Veneto rappresenta 

un buon punto di partenza per l’ideazione e la realizzazione di eventi enogastronomici. 

Vengono organizzati eventi sia a livello locale, come fiere e sagre paesane, sia a livello 

nazionale ed internazionale, che richiamano turisti, appassionati e professionisti da ogni 

parte del mondo. 

Realizzare un evento non significa solamente focalizzarsi ed impiegare le risorse per la 

riuscita del singolo evento in sé, ma necessita anche di prevedere e rispondere 

adeguatamente alle esigenze che i visitatori possono avere nel periodo in cui sono 

presenti sul territorio. Pertanto i visitatori-turisti-consumatori che scelgono di 

Figura 4.8: Sezione del sito villevenetetour.it per la creazione di un itinerario personalizzato 
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partecipare ad un evento, necessiteranno di adeguate strutture ricettive e di accoglienza, 

soprattutto se scelgono di trascorrere diversi giorni nella località (scelta dovuta alla 

durata dell’evento o al desiderio del visitatore), di strutture ristorative, di adeguat i 

sistemi di trasporto e di viabilità, di strutture di accoglienza ed informazione, ecc. È 

evidente quindi che gli eventi, di qualunque portata essi siano, rappresentano un veicolo 

di attrazione di visitatori e turisti, ai quali si possono offrire e rendere disponibili tutte le 

risorse territoriali ed i prodotti turistici locali. 

Uno degli esempi più significativi di grandi eventi nel settore vinicolo che hanno luogo 

in Veneto è Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, organizzato da 

Verona Fiere a Verona. Alla base di questo evento vi è Vinitaly International, che si 

occupa della promozione del vino italiano nel mondo ed organizza eventi, seminari, 

degustazioni, tavole rotonde e momenti di formazione nelle città degli USA, in Russia 

ed a Hong Kong. 

Vinitaly si tiene annualmente per una durata di 4 giorni; l’edizione del 2013 ha raccolto 

più di 4mila espositori in poco meno di 90mila metri quadrati ed ha attirato più di 

150mila visitatori, di cui circa un terzo stranieri provenienti da 120 Paesi (Vinitaly, 

2013). È un evento aperto agli operatori specializzati in campo enologico ed è 

consentito l’accesso alle categorie di operatori GDO, hotel, ristoranti, bar, rivenditori, 

catering, enotecnici, produttori, autorità ed istituzioni. Per tutta la durata del salone, 

vengono organizzati eventi, convegni, degustazioni, workshop e rassegne che trattano 

temi legati al vino e territorio, alla domanda ed all’offerta in Italia, in Europa e nel 

mondo. 

Un evento enoturistico organizzato a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino 

e che coinvolge tutte le cantine socie del Movimento di ogni regione è “Cantine 

Aperte”; l’ultima domenica di maggio di ogni anno le cantine si aprono al pubblico, 

fornendo la possibilità ai visitatori di degustare ed acquistare i vini direttamente in 

azienda, visitare le cantine e scoprire i metodi di produzione dei vini. Questa occasione 

permette di entrare in contatto con i produttori ed i territori del vino e soprattutto di far 

conoscere le eccellenze del territorio che non necessariamente siano legate 

all’enogastronomia, in modo da promuovere un sistema di offerta turistica integrata. 

Il calendario degli eventi del Movimento Turismo del Vino Veneto è facilmente 

consultabile sul sito web www.mtvveneto.it e comprende anche altri eventi annuali legati 
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al vino ed all’enoturismo, quali “Sabato on Wine”, “Calici di Stelle”, “San Martino in 

Cantina”, “Benvenuta Vendemmia” e “Natale in Cantina”, oltre ad altri eventi ed 

iniziative che vengono organizzati in tutta Italia. 

In Veneto sono davvero numerosi gli eventi e le manifestazioni che hanno luogo nei 

territori di produzione dei vini, che rappresentano un’occasione per promuovere l’intera 

offerta turistica territoriale; un elenco di essi è consultabile dal sito del turismo del 

Veneto www.veneto.to. 

Lungo la Strade del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene per tutto il 

corso dell’anno si svolge “Weekend in Cantina”, un’occasione per conoscere il 

territorio, la sua storia e le sue tradizioni, grazie alle cantine ed alle aziende agricole che 

aprono al pubblico nei weekend ed offrono visite guidate e degustazioni dei prodotti 

tipici. 

Un altro evento legato al Prosecco è la “Primavera del Prosecco Superiore”, una 

manifestazione della durata di circa 4 mesi (da marzo a giugno) che si snoda tra i vigneti 

di Valdobbiadene e Conegliano, i piccoli paesi ed i territori di produzione non solo del 

Prosecco, ma anche di altri vini di qualità. In occasione di tale evento vengono 

organizzate delle mostre tematiche aperte a tutti ed altri appuntamenti sia per chi ama 

l’enogastronomia sia per chi è più indirizzato verso storia, cultura e sport. La Primavera 

del Prosecco diventa quindi un momento di aggregazione di diversi turismi e di diversi 

interessi che, però, ruotano attorno ai territori e alle risorse della provincia trevigiana. 

Ogni anno inoltre ha luogo “Vino in Villa”, il Festival Internazionale del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore, una giornata in cui i produttori possono presentare 

al pubblico i propri vini e rapportarsi con giornalisti, consumatori ed altri operatori del 

settore; inoltre vengono organizzati seminari, incontri con esperti e degustazioni, che 

contribuiscono a far conoscere anche le altre opportunità turistiche della zona. 

In Veneto prendono forma anche diversi eventi incentrati sui prodotti agroalimentari, 

oltre che sulle eccellenze enologiche; vengono organizzate manifestazioni itineranti 

nelle province della regione, mostre di vario genere, progetti che si estendono per alcuni 

mesi all’anno. Per esempio, la mostra dell’Asparago di Badoere IGP celebra il prodotto 

attraverso degustazioni, musica, mercatini dell’artigianato, una mostra di moto e bici 

d’epoca, uno stand enogastronomico, una pedalata ecologica, una passeggiata nel 

territorio, una mostra fotografica, una mostra mercato con degustazioni di prodotti 
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locali; pertanto attorno al prodotto è stata costruita una manifestazione che spazia anche 

in altri campi, in modo tale da promuovere l’intera offerta territoriale.  

Molte sono inoltre le rassegne itineranti che portano i prodotti ad essere conosciuti su 

tutto il territorio regionale tramite l’organizzazione di un tour, che può durare anche 9 

mesi come nel caso di “Alpago in un Boccone” (BL). 

Gli eventi, come gli itinerari, rappresentano pertanto un’opportunità per 

destagionalizzare i flussi turistici e per promuovere le aree meno conosciute della 

regione. Attorno agli eventi si crea una serie di prodotti e servizi turistici atti a 

soddisfare le esigenze dei visitatori e dei partecipanti, da cui tutti gli operatori locali del 

turismo possono trarre beneficio. 

 

4.2 Il Web 2.0 per l’enogastronomia veneta ed il turismo 

In Veneto, turismo e web incontrano ancora difficoltà nell’integrarsi; nonostante 

l’offerta enogastronomica sia ricca e sempre più organizzata, restano ancora grandi 

margini di sviluppo verso l’integrazione con le nuove tecnologie. La comunicazione 

online ha fatto grandi passi avanti, ma sembra che il Veneto sia ancora troppo arretrato 

nell’era del Web 2.0. Non vengono impiegate abbastanza risorse per lo sviluppo delle 

tecnologie comprendenti siti web, social network, blog, applicazioni per mobile e la 

semplice connessione wi-fi aperta a tutti e si stima che soltanto il 10% della promozione 

sia destinata al web (Zanutto, 2013). 

Grandi differenze inoltre si notano confrontando il Veneto con altre regioni italiane che, 

invece, impiegano risorse, tempo e finanziamenti nell’ambito del Web 2.0. L’Emilia, ad 

esempio, nell’APT della regione ha creato un dipartimento completamente dedicato al 

mondo online in cui opera personale specializzato nella gestione di siti, social network 

ed applicazioni; inoltre la regione riserva al web ben il 50% delle risorse a disposizione 

per al promozione turistica. La Toscana nel 2013 per i canali online ha destinato l’80% 

delle risorse ed il Friuli ha creato un “destination blog” in cui vengono raccolti i 

commenti dei blogger sulle loro esperienze nella regione (Zanutto, 2013). 

In particolare l’offerta enogastronomica italiana risente particolarmente di queste 

carenze in campo tecnologico. Come detto, la comunicazione online si sta pian piano 

sviluppando, ma solamente con riguardo a siti Internet e social network; si riscontrano 
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insufficienze nel campo dell’e-commerce, delle prenotazioni online, dei blog e delle app 

per smartphone e tablet, come si spiegherà nei paragrafi successivi. 

 

4.2.1 Siti web e portali ufficiali 

Il portale del turismo del Veneto, veneto.to, è disponibile in 7 lingue (italiano, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, portoghese e russo) e contiene una panoramica dell’offerta 

turistica globale della regione. Nel comparto dell’enogastronomia offre informazioni 

dettagliate sugli itinerari enogastronomici dei prodotti agroalimentari e dei vini 

riconosciuti con denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche; sono contenuti di 

carattere informativo, poiché non vi è per esempio la possibilità di prenotare visite o 

camere d’albergo, ma è disponibile un file dell’itinerario scelto da poter scaricare sul 

proprio navigatore. Per ogni itinerario il lettore può lasciare una valutazione sull’utilità 

ricevuta dal contenuto che rimane visibile per gli altri utenti, oppure può inviare un’e-

mail di commento alla redazione del portale. L’utente può anche creare il proprio 

itinerario personalizzato all’interno della sezione My Veneto, scegliendo i punti di 

partenza e di arrivo ed attivando o disattivando punti di interesse da visitare; infine 

l’utente può salvare l’itinerario attraverso la registrazione alla sezione rendendolo così 

disponibile e modificabile in ogni momento, però soltanto mediante il sito web. 

Inoltre il portale offre una sezione dedicata ai prodotti tipici agroalimentari, ai vini ed 

alle ricette tradizionali del Veneto (come si può vedere in Figura 4.9), con informazioni 

di tipo descrittivo ed elenchi di link utili attraverso cui il turista può giungere ai siti web 

di consorzi, associazioni, distretti ed istituzioni legati a ciascun prodotto. 

 

 

 
Figura 4.9: Dettaglio del sito del turismo della RegioneVeneto 
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Infine il sito è anche disponibile per dispositivi mobili con un’interfaccia personalizzata 

e contenuti ridimensionati e riorganizzati per essere consultati su mobile; il sito 

mobile.veneto.to tuttavia presenta una quantità di informazioni molto inferiore, è diviso 

in soltanto tre sezioni (eventi, dove andare, itinerari) ed il suo funzionamento non è 

sempre ottimale. 

Per rapportare il sito del turismo del Veneto a quello di un’altra regione italiana, si 

possono esaminare gli strumenti che l’Emilia Romagna mette a disposizione dei turisti. 

Questa regione presenta sia un sito ufficiale di informazione turistica, in cui sono 

contenute informazioni sull’offerta turistica della regione, sia un portale del turismo 

(visibile in Figura 4.10) in cui è possibile informarsi su hotel, campeggi, eventi, 

pacchetti vacanza ed offerte ed inoltre è possibile prenotare una camera d’albergo. 

 

 

 

 

Un altro esempio viene dalla regione Toscana, la quale offre un sito ufficiale del 

turismo attraverso cui è possibile prenotare diversi prodotti e servizi. Tuttavia nei portali 

di queste due regioni manca una sezione interamente dedicata all’enogastronomia ed ai 

prodotti tipici regionali, a differenza di quello del Veneto. 

Pertanto il sito ufficiale del turismo del Veneto persegue una comunicazione online 

abbastanza completa che spazia in ogni campo dell’offerta turistica e che dà largo 

spazio all’enogastronomia, ma è carente dal punto di vista della promo-

commercializzazione dei diversi prodotti e servizi. 

Figura 4.10: Portale ufficiale del turismo dell’Emilia Romagna 
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Passando ad un livello più locale, ogni provincia del Veneto ha un sito ufficiale per il 

turismo, ma solo quelli di Treviso, Padova e Vicenza forniscono la possibilità di 

prenotare direttamente prodotti e servizi. Inoltre tutti, con più o meno approfondimento 

e con diverse qualità delle informazioni, contengono delle sezioni dedicate 

all’enogastronomia ed ai prodotti tipici. 

Il sito ufficiale dell’Azienda di Promozione Turistica della provincia di Venezia 

turismovenezia.it (disponibile in italiano, inglese e tedesco) nella sezione “piatti e 

prodotti tipici” semplicemente illustra i prodotti e le ricette tradizionali regionali ed è 

possibile consultare i luoghi in cui poter mangiare, che però sono solamente elencati e 

divisi per tipologia e non vi sono informazioni approfondite né possibilità di 

prenotazioni. Inoltre nella sezione degli itinerari non vi sono riferimenti 

all’enogastronomia e tra gli eventi non è presente una tipologia da selezionare per 

ricercare eventi legati all’enogastronomia. Il sito in generale è un po’ dispersivo, non 

immediato e richiede troppo sforzo da parte dell’utente, oltre ad essere incompleto di 

informazioni sull’offerta, in particolare quella enogastronomica, e dovrà rendersi 

disponibile in altre lingue, data la crescita di turisti di altri paesi emergenti. 

Il sito ufficiale del turismo della provincia di Verona tourism.verona.it (disponibile in 

italiano, inglese e tedesco) offre una sezione dedicata a sapori e tradizioni ed una agli 

itinerari del gusto, in cui i contenuti sono per lo più descrittivi ed informativi e 

rimandano a link esterni di consorzi ed associazioni. Inoltre tra gli eventi è possibile 

ricercare quelli incentrati sull’enogastronomia, che contengono le informazioni di base. 

Generalmente è un sito meglio organizzato di quello di Venezia (in Figura 4.11 si uò 

vedere come il sito di Verona abbia una divisione in sezioni più lineare) e la provincia 

di Verona offre anche un proprio portale di prenotazione degli alberghi, al quale si viene 

rimandati direttamente dal sito del turismo. Eventualmente anche questo sito potrebbe 

essere tradotto in altre lingue oltre le tre esistenti. 
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Il portale del turismo della provincia di Belluno infodolomiti.it, disponibile invece in 5 

lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) è quello che, a parere personale, è 

peggio organizzato, sia dal punto di vista della divisione delle sezioni e del contenuto 

informativo sia da quello estetico e grafico (la home page è visibile in Figura 4.12). Non 

è di immediata usabilità e richiede sforzo da parte dell’utente nel reperire le 

informazioni di cui necessita. Nella sezione degli itinerari sono comunque presenti 

riferimenti all’enogastronomia in cui vengono illustrati i percorsi del gusto, ma senza 

possibilità di prenotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Estratti dei siti web del turismo delle Provincie di Venezia e Verona 

Figura 4.12: Home page del sito del turismo della provincia di Belluno 
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Il sito ufficiale del turismo della provincia di Padova padovatravel.it (disponibile in 

italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) contiene al suo interno una sezione 

dedicata alla gastronomia padovana, ai ristoranti in cui degustare le specialità padovane, 

agli itinerari, agli eventi ed alle iniziative. Vi è inoltre un portale del gusto 

(gustarepadova.it) che raccoglie le strutture che svolgono attività di ristorazione. 

Il sito ufficiale del turismo della provincia di Vicenza vicenzae.org, disponibile in 

italiano, inglese e tedesco, presenta una sezione dedicata agli itinerari del vino, in cui 

vengono semplicemente descritti i percorsi ed i vini, senza riferimenti a siti web esterni 

su cui poter reperire maggiori informazioni; vi è anche una pagina in cui vengono 

elencate le sagre e le feste del gusto. Inoltre offre una sezione sul turismo 

enogastronomico, che fornisce informazioni su manifestazioni ed appuntamenti 

enogastronomici in programma, prodotti tipici e vini, degustazioni, ricette tipiche e 

scuole di cucina. Come Verona, anche Vicenza offre un sito di booking online in cui 

poter prenotare hotel ed altri servizi turistici della provincia. 

Infine il portale ufficiale del turismo della provincia di Treviso visittreviso.it (solo in 

italiano ed inglese) dedica una sezione all’enogastronomia in cui vengono promossi gli 

eventi, le ricette, le degustazioni e le rassegne legate al mondo del cibo. Inoltre tra gli 

itinerari vi sono quelli dedicati al gusto, che contengono brevi descrizioni e link a siti 

esterni su cui poter reperire maggiori informazioni. È possibile anche ricercare gli 

eventi enogastronomici in programma. Dal sito si può anche prenotare online alberghi, 

agriturismi e bed & breakfast tramite un proprio motore di ricerca. 

In generale quindi tutti questi siti del turismo delle diverse province potrebbero 

ampliare e migliorare la propria comunicazione rendendosi disponibili anche in altre 

lingue, come per esempio russo e cinese, oltre le lingue europee. Inoltre è da migliorare 

l’integrazione online della commercializzazione e delle prenotazioni di prodotti e 

servizi, che nell’era del Web 2.0 sono diventati strumenti fondamentali per i turisti. La 

comunicazione online è generalmente abbastanza ben costruita, ma i siti possono essere 

ancora migliorati e potenziati in termini di usabilità e facilità di utilizzo. 

Nel campo dell’enogastronomia, la Regione Veneto offre anche un sito interamente 

dedicato agli agriturismi (veneto-agriturismo.it), suddivisi in base alla provincia di 

appartenenza ed alle zone di interesse di ciascuna provincia. È un sito che però 
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semplicemente raccoglie tutti gli agriturismi della regione e non offre la possibilità di 

prenotare alcun servizio. 

Entrando nel dettaglio dei prodotti e dei vini, essi per la maggior parte sono presenti 

online all’interno dei siti dei diversi Consorzi di Tutela e delle Associazioni delle Strade 

dei vini e dei prodotti tipici. Talvolta inoltre vi sono dei siti internet interamente dedicati 

a particolari eventi enogastronomici che hanno luogo sul territorio. Ciò che tuttavia è 

generalmente assente o molto scarso è l’e-commerce di prodotti e vini, sia a livello delle 

singole aziende che a livello di consorzi ed organizzazioni; questa mancanza può essere 

dovuta alla deperibilità dei prodotti agroalimentari freschi, ma i motivi principali 

potrebbero essere l’insufficiente integrazione con i servizi online e la scarsità di risorse 

disponibili a tal fine. 

L’unica piattaforma di e-commerce dei prodotti del Veneto appartiene ad una società 

privata, NOI95 srl, che seleziona produttori e fornitori per diffondere nel mondo i 

prodotti tipici ed i vini del Veneto. La società inoltre tiene un blog su Wordpress su cui 

condivide contenuti su cibi, bevande, prodotti bio ed anche design. I prodotti 

acquistabili su questa piattaforma appartengono a diverse categorie, quali cibo, vino, 

birra, grappa ed anche altri prodotti veneti fuori dall’ambito enogastronomico. 

 

4.2.2 Social network 

Tutti i siti ed i portali di cui si è parlato in precedenza sono presenti sui social network, 

grazie ai quali possono rapportarsi maggiormente con gli utenti, i turisti e gli 

appassionati, cercando di creare relazioni durature e profittevoli. Nell’intero ambito del 

turismo la comunicazione assume un ruolo fondamentale e nell’era del Web 2.0 i social 

network rappresentano un mezzo ed una risorsa da saper sfruttare al meglio. 

In Veneto, vista la grande quantità di eventi enogastronomici che vengono organizzati 

per tutto il corso dell’anno, i social network rappresentano dal punto di vista dell’offerta 

un valido strumento di diffusione, promozione e pubblicità di tali eventi, soprattutto 

Facebook che permette facilmente di creare un evento e diffondere gli inviti a 

parteciparvi. Anche durante e dopo gli eventi, i social network possono essere utilizzati 

in diversi modi per far sentire gli utenti sempre più partecipi, stimolando la condivisione 

di post, foto, video, immagini, ecc. 
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Per esempio, per l’evento Vino in Villa 2014 (tenutosi il 18 maggio) sul Prosecco 

Superiore di Conegliano Valdobbiadene ed altri vini del territorio, i tweets su Twitter 

con l’hashtag #vinoinvilla sono stati pubblicati sia dal Consorzio sia dai partecipanti ed 

alcuni facevano riferimento a contenuti condivisi su altri social network, come 

Instagram; il Consorzio di Tutela ha inoltre raccolto alcuni di questi tweets per formare 

una “storia” del Press Tour dell’evento su Storify, uno strumento che permette di 

raccogliere contenuti media dal web ed unirli per raccontare qualcosa. Inoltre la pagina 

dell’evento su Facebook conta al 28/05/2014 1.348 “mi piace” e 36 persone che ne 

parlano; la fascia d’età di maggiore popolarità, cioè l’età delle persone che parlano di 

questa pagina, è abbastanza giovane, tra i 25 ed i 34 anni. In Figura 4.13 si può vedere 

l’andamento nell’ultimo mese (29/04/2014-28/05/2014) del numero di persone che 

parlano della pagina e del numero di nuovi “mi piace” per settimana e si nota un picco 

di entrambi nella settimana precedente l’evento ed il giorno stesso dell’evento (dal 12 al 

18 maggio), se ne è parlato ancora successivamente ed infine i livelli sono tornati quasi 

a zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I social network quindi rappresentano un’opportunità per conoscere meglio gli utenti 

che sono interessati ad un particolare argomento e per sondare le opinioni degli utenti in 

merito a determinati prodotti o servizi. 

 

 

 

Figura 4.13: Numero di persone che parlano e nuovi “mi piace” per 

settimana della pagina Facebook di Vino in Villa, tenutosi il 18/05/2014. 
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4.2.3 App ufficiali 

La Regione Veneto offre ai propri turisti l’applicazione iLoveVeneto, gratuita, solo per 

Apple, in italiano, inglese e tedesco, che risulta però aggiornata al 2012; contiene 

informazioni sull’offerta turistica regionale in generale, ma le recensioni lasciate dagli 

utenti sono per la maggioranza negative e riguardano la carenza di informazioni ed il 

malfunzionamento. 

Sul portale ufficiale del turismo del Veneto è possibile visionare l’elenco di tutte le app 

disponibili per i turisti: in totale sono 22, di cui 10 solo per iPhone, 1 solo per Android e 

11 per entrambi e sono tutte gratuite. Di queste, soltanto 4 sono completamente dedicate 

all’enogastronomia e riguardano solo i vini e non altri prodotti agroalimentari: 

 Primavera Prosecco (per iPhone e Android) 

 Strada del vino Soave (per iPhone e Android) 

 iDurello (solo per iPhone) 

 Valpolicella Wines (per iPhone e Android). 

 

L’app della Primavera del Prosecco contiene tutte le informazioni sull’evento, le 

mostre, gli itinerari, gli alberghi, le promozioni, le aree sosta per i camper e tutte le altre 

informazioni che si trovano anche sul sito web, ridimensionate e personalizzate per 

poter essere lette sullo schermo di smartphone e tablet. Le 17 recensioni degli utenti le 

attribuiscono in media un punteggio di 3,5 su 5. 

L’app della Strada del vino Soave contiene indicazioni su itinerari, aziende, luoghi ed 

eventi che permettono di conoscere tutte le risorse del territorio. Le 6 recensioni degli 

utenti le attribuiscono il massimo punteggio possibile. 

L’app della Strada del vino Durello raccoglie informazioni sulla Strada, il vino Durello, 

i diversi produttori, i pacchetti turistici ed i luoghi di interesse del luogo in cui l’utente 

si trova in quel momento. 

L’app del Consorzio di Tutela dei vini della Valpolicella contiene sezioni riguardanti 

vini, produttori, news, eventi e territorio, con informazioni riguardo il consorzio, i 

vitigni, i percorsi enogastronomici e le ricette. Le recensioni lasciate da 18 utenti le 

attribuiscono un punteggio di 4,9 su 5, quasi eccellente. 

In Figura 4.14 sono visibili le home pages delle app appena descritte e tutte mostrano 

una buona organizzazione e divisione dei contenuti. 
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Le app ideate e realizzate appositamente per i turisti enogastronomici sono dunque 

molto poche rispetto alla grande quantità di prodotti che la regione offre. Il gran numero 

di itinerari enogastronomici rappresenterebbe un buon punto di partenza per costruire 

diverse applicazioni che si incentrino sulle Strade e sui prodotti protagonisti e che 

inoltre contengano informazioni su prodotti associati, sulle strutture turistiche che si 

trovano nella zona, su prodotti e servizi di interesse collegati indirettamente con le 

Strade, sugli eventi di vario tipo che vengono organizzati nel territorio. Piuttosto che 

delegare all’utente enogastronomico la ricerca di ciò che gli interessa all’interno delle 

app che contengono informazioni su tutta l’offerta turistica in generale, sarebbe 

probabilmente più efficace soddisfare in primis le esigenze che lo hanno guidato nella 

scelta della vacanza enogastronomica in Veneto e successivamente offrirgli degli spunti 

e dei contenuti aggiuntivi che possono completare la sua esperienza. 

 

4.2.4 Gli esempi del Prosecco DOCG e del Radicchio IGP 

Per entrare maggiormente nel dettaglio degli strumenti 2.0 e dei social media utilizzati 

per i prodotti tipici veneti ed analizzarne le differenze, si possono esaminare quelli che 

ruotano attorno ad un vino e ad un prodotto agroalimentare particolarmente legati al 

territorio veneto: Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene e Radicchio 

Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP. 

Prosecco DOCG 

Sul web sono presenti diversi siti internet associati al Prosecco, in cui si trovano tutte le 

informazioni su territorio di produzione, consorzio, distretto, cantine, vitigni, itinerari, 

Figura 4.14: Home pages delle app Primavera del Prosecco, Strada del vino Soave, Strada 

del vino Durello e vini della Valpolicella 
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strutture ristorative e ricettive, eventi, ecc. Gli unici social media utilizzati per il 

Prosecco sono i social network, non vi sono blog ed è disponibile una sola app. 

Il sito web del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco 

Superiore prosecco.it è disponibile in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco ed anche 

cinese. Contiene informazioni riguardo al prodotto, al territorio di produzione, ai vitigni, 

alle varietà e tipologie di prodotto, al metodo di produzione ed al consorzio (storia, 

obiettivi, cantine ed istituzioni aderenti). All’interno del sito vi è una sezione dedicata 

all’enoturismo, in cui vengono raccolte informazioni utili per scoprire le terre del 

Conegliano Valdobbiadene ed è possibile scaricare in formato .pdf la rivista Visit 

Conegliano Valdobbiadene. Una sezione inoltre viene dedicata alle news ed agli eventi 

legati al Prosecco con link utili ad accedere ad informazioni più dettagliate. 

Interessante è analizzare la provenienza geografica dei visitatori del sito ed il modo in 

cui hanno avuto accesso al sito tramite i motori di ricerca. Secondo Alexa, i visitatori 

del sito sono per la totalità italiani ed accedono al sito per lo più digitando sui motori di 

ricerca la parola “prosecco” (il 37,89% degli utenti viene portato al sito tramite questa 

parola chiave), le parole “prosecco Valdobbiadene” (29,11%), “Valdobbiadene” 

(4,22%) e “Conegliano” (3,31%) (Alexa, 2014). Tali parole chiave sono fondamentali 

per visualizzare il sito tra i primi risultati su un motore di ricerca, ma potrebbe essere 

importante che alla lista si aggiungessero anche le parole “enogastronomia veneto” o 

“prodotti tipici veneto”; inoltre il sito andrebbe anche reso noto all’estero, per 

accrescere la conoscenza del prodotto che viene anche esportato e molto amato dagli 

stranieri. 

Inoltre dal sito del Consorzio si può accedere alle relative pagine sui social network, 

quali Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, Pinterest e Google+. 

Il sito web dell’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano 

Valdobbiadene coneglianovaldobbiadene.it è disponibili solo in 3 lingue: italiano, 

inglese e tedesco. Oltre ai contenuti riguardanti l’associazione, i vini ed i consorzi di 

tutela, il sito offre tutte le news sui prodotti e gli appuntamenti sul territorio, elenchi di 

cantine, prodotti tipici, ricette, attività artigianali e commerciali e percorsi 

enogastronomici e culturali di cui è possibile scaricare la mappa in .pdf. Inoltre il sito 

offre ai turisti indicazioni utili su alberghi, ristoranti ed agriturismi. 
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Anche questo sito, secondo i dati Alexa, viene consultato soltanto da italiani e tramite i 

motori di ricerca i visitatori arrivano al sito digitando “prosecco Valdobbiadene” nel 

26,56% dei casi, “Val d’Oca” (12,93%), “prosecco” (11,89%), “cartizze” (11,32%) e 

“Valdobbiadene” (7,46%) (Alexa, 2014). Il sito contiene numerose informazioni 

sull’offerta turistica della Strada, ma la sua notorietà è limitata soltanto agli utenti 

italiani e vi sono pertanto importanti margini di miglioramento per diffondere il sito 

anche verso utenti stranieri. 

Infine la Strada possiede pagine sui social network Facebook e Twitter, ma sul sito 

internet è presente il collegamento solamente con Facebook. 

A differenza dei due siti esaminati finora, sembra meglio costruito il sito dell’evento 

annuale Primavera del Prosecco primaveradelprosecco.it , grazie ad una maggiore 

usabilità, una migliore strutturazione delle sezioni ed una grafica esteticamente più 

curata. Anche questo sito tuttavia è disponibile in sole tre lingue (italiano, inglese e 

tedesco), ma contiene numerose informazioni riguardanti le mostre, le attività, i luoghi 

in cui poter soggiornare, i prodotti agroalimentari, i vini, le news e gli eventi. Sul sito 

inoltre è stato lanciato un concorso fotografico a cui chiunque può iscriversi e 

condividere al massimo due foto di qualsivoglia aspetto del territorio. Tale concorso 

può rappresentare uno stimolo all’interazione, alla partecipazione ed al coinvolgimento 

degli utenti ed anche tra utenti, poiché ogni foto può essere votata con un “mi piace” 

attraverso Facebook. Questo sito, a differenza degli altri due, è visitato da italiani per il 

88,6% dei visitatori e quindi vi è anche una piccola parte di stranieri che visita il sito
5
. 

Un evento importante come questo, che richiama partecipanti anche dall’estero, 

dovrebbe registrare una maggior percentuale di utenti stranieri, affinché aumenti la 

propria notorietà e la visibilità ed attirare sempre più partecipanti. Le parole chiave che 

portano ad esso dai motori di ricerca sono “Prosecco” (46,49%), “Rive” (11,96%), 

“Primavera del Prosecco” (9,33%), “Combai” (7,06%) e “Prosecco Cartizze” (5,74%) 

(Alexa, 2014).  

Infine questo evento possiede una propria pagina sui social Facebook, Twitter e 

Youtube ed è stata anche realizzata un’app, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. 

Nella Tabella 4.15 si riassumono i dati disponibili che descrivono le attività sui social 

network del Consorzio del Prosecco, dell’Associazione della Strada del Prosecco e 

                                                             
5 Alexa non fornisce la nazionalità della restante parte dei visitatori. 
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dell’evento Primavera del Prosecco. Sono stati analizzati i social network su cui tutti e 

tre sono presenti, anche se si osserva che su Youtube l’Associazione non possiede 

ancora un proprio canale. Su Facebook il Consorzio e l’Associazione possiedono un 

numero molto simile di “mi piace”, ma il Consorzio ha raccolto un maggior numero di 

utenti che ne parlano. La Primavera del Prosecco invece ha un più alto numero di fans e 

di menzioni e la differenza si riscontra anche su Twitter, in cui possiede il più alto 

numero di tweet e di follower. Probabilmente queste diversità sono dovute al fatto che 

la Primavera del Prosecco, essendo un evento, per farsi pubblicità pubblica molti 

contenuti in un certo periodo di tempo e fa sentire gli utenti più partecipi e li stimola 

alla partecipazione. 

Per quanto riguarda il numero di post al giorno pubblicati sulle pagine Facebook, sia il 

Consorzio del prosecco che la Primavera del Prosecco ne pubblica in media più di uno 

al giorno, il che consente di mantenere alta l’attenzione degli utenti e fornire sempre 

maggiori informazioni; l’Associazione invece pubblica meno post ed ha un numero di 

menzioni nettamente più basso rispetto alle altre due pagine. 

Su Youtube il canale più seguito è quello del Consorzio che presenta un numero 

maggiore di video e, quindi, di visualizzazioni; si può supporre tuttavia che, essendo 

stati i dati rilevati durante lo svolgimento dell’evento, una volta concluso nel mese di 

giugno i video potrebbero aumentare di numero, così come le visualizzazioni. 

28/05/2014 
Consorzio Tutela 

Prosecco 
Superiore 

Associazione 
Strada del 
Prosecco 

Primavera del 
Prosecco 

Facebook 
      "mi piace" 6.305 5.624 9.668 

ne parlano 350 60 419 

post al giorno 1,92 0,51 1,18 

Twitter 
      tweet 662 97 971 

follower 433 179 762 

following 185 158 657 

Youtube 
      iscritti 89 - 23 

video 57 - 15 

visualizzazioni 20.348 - 5.713 

 

 

 

Tabella 4.15: Dati dei social network Facebook, Twitter e Youtube delle pagine di 

Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene, 

Associazione Strada del Prosecco e Primavera del Prosecco (maggio 2014). 
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In conclusione pertanto è possibile sostenere che la presenza e la comunicazione online 

sui social network dei tre elementi analizzati sono abbastanza efficaci ed attive, dati il 

numero di post pubblicati e quello degli utenti che ne parlano. Tuttavia la presenza di 

più pagine che ruotano attorno allo stesso prodotto ed allo stesso territorio e talvolta la 

condivisione dei medesimi contenuti (anche con i retweet) possono creare confusione 

nell’utente ed eccessiva dispersione e frammentazione della promozione dell’offerta. 

All’utente quindi manca la coesione dei diversi elementi dell’offerta ed è costretto a 

consultare diverse pagine per avere una visione globale dell’offerta di un unico 

territorio. 

Radicchio IGP 

Per quanto riguarda il Radicchio, sul web sono presenti i siti internet del Consorzio 

tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP e 

dell’Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco; 

non vi sono né blog né app ufficiali incentrate su questo prodotto. 

Il sito web del Consorzio di Tutela radicchioditreviso.it è disponibile solo in italiano e 

contiene informazioni riguardo ai membri, ai prodotti, alle ricette ed agli eventi. Una 

sezione è interamente dedicata alla scoperta del territorio, della sua storia, degli itinerari 

legati al radicchio (con link al sito della Strada) e degli eventi incentrati su tale prodotto. 

Una difficoltà riscontrata nella navigazione all’interno del sito si è verificata al 

momento di aprire i link a varie pagine contenuti nel sito: le pagine a cui si viene 

rimandati o sono inesistenti o non vengono trovate. 

Il Consorzio inoltre è presente sui social network Facebook, Youtube e Twitter e di 

quest’ultimo manca il collegamento diretto dal sito. 

Il sito web dell’Associazione della Strada del Radicchio stradadelradicchio.it si 

presenta anch’esso solamente in italiano, ma contiene informazioni meglio strutturate su 

associazione, membri, territorio, ricette, itinerari, pacchetti turistici, news ed eventi. 

Tuttavia non offre indicazioni riguardo ad alberghi, ristoranti o altre strutture che 

possono risultare utili al turista ed è presente su un solo social network, Facebook, di cui 

però manca il collegamento dal sito. 

I due siti contengono pressoché le stesse informazioni per il turista e mostrano la stessa 

strutturazione, come illustrato in Figura 4.16. 
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Nella Tabella 4.17 sono raccolti i dati riguardanti la pagina Facebook di entrambi i 

soggetti e la pagina Twitter del Consorzio. Il Consorzio su entrambi i social network è 

ben presente: su Facebook però pubblica meno di un post al giorno, mentre su Twitter 

raccoglie numeri di tweets e followers più alti rispetto al Consorzio del Prosecco 

nonostante l’interazione con gli altri utenti sia inferiore. La pagina Facebook 

dell’Associazione della Strada possiede finora pochissimi fans rispetto al Consorzio e 

rispetto anche alla Strada del Prosecco, data la recente iscrizione (marzo 2014) e la sua 

assenza su Twitter rappresenta un punto di debolezza. 

28/05/2014 
Consorzio Tutela 

Radicchio 

Associazione 
Strada del 
Radicchio 

Facebook 

  "mi piace" 1.112 212 

ne parlano 43 10 

post al giorno 0,39 0,70 

Twitter 

  tweet 921 - 

follower 645 - 

following 845 - 

 

 

 

In conclusione quindi i siti sul Radicchio dovrebbero essere adeguatamente rivisti e 

riorganizzati e la presenza sui social network andrebbe comunque implementata per 

migliorare la comunicazione online e l’interazione con gli utenti. 

Tabella 4.17: Dati dei social network Facebook e Twitter delle pagine di Consorzio di 

Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP e Associazione 

Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco (maggio 2014). 

Figura 4.16: Estratti delle home pages dei siti di Consorzio di Tutela del Radicchio e Strada del Radicchio 
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4.3 Utilizzi, potenzialità e valore dei social media per i prodotti veneti 

Data la grande quantità di prodotti tipici vinicoli e dei relativi Consorzi di Tutela e 

Associazioni delle Strade riconosciute dalla Regione Veneto, si ritiene interessante 

analizzare i social media di alcuni vini tipici della regione, rapportandoli a quelli dei 

vini stranieri francesi e spagnoli, al fine di far emergere le differenze d’uso e per 

esaminare la popolarità che i diversi vini hanno sul web. 

Per fare ciò, verrà analizzata la presenza sui social network dei seguenti vini: 

 Prosecco DOCG (Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene) 

 Bardolino DOC (Consorzio di Tutela) 

 Valpolicella (Consorzio di Tutela dei vini) 

 Bordeaux AOC (Consiglio Interprofessionale, Francia) 

 Rioja DOC (Consiglio Regolatore, Spagna). 

Sono stati selezionati due vini del Veneto che mostrano grande diffusione e notorietà 

anche all’estero e che posseggono una denominazione d’origine o un’indicazione 

geografica, un altro tipo di vino Veneto che racchiude diversi vini con marchi di qualità, 

una tipologia di vini francesi con marchio che corrisponde alla DOC italiana ed una di 

vini spagnoli con marchio equivalente alla DOCG italiana. 

La ragione di tale scelta sta nel voler far emergere le differenze più o meno marcate di 

vini che si promuovono singolarmente, di vini la cui promozione avviene a livello più 

collettivo e dei vini stranieri con la propria modalità di promozione. Dal confronto fra i 

diversi prodotti possono emergere delle potenzialità, degli spunti e delle strategie di 

comunicazione che potrebbero migliorare la promozione dei prodotti tipici veneti, 

attirando così sempre più visitatori e turisti nei luoghi di produzione, e valorizzare le 

esperienze dei turisti prima, durante e dopo la vacanza. 

Inoltre è utile monitorare ciò che viene pubblicato sul web riguardo ad un certo 

prodotto; l’analisi porta a scoprire quali sono i social media sui quali i prodotti sono più 

menzionati, quali sono i soggetti che maggiormente ne parlano (e quali sono gli 

influencers), quali sono le parole chiave che si utilizzano di più e quali sono in generale 

le opinioni degli utenti riguardo quel prodotto. In base ai risultati si può modificare e 

migliorare la presenza sul web del prodotto e capire qual è la via più efficace per 

raggiungere gli utenti, che possono essere turisti reali o potenziali. 
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4.3.1 Social network dei vini veneti a confronto con Francia e Spagna 

I profili e le pagine ufficiali dei diversi vini sui social network, per evitare di incorrere 

in pagine non tenute da fonti ufficiali, sono stati identificati grazie ai relativi siti internet 

ufficiali che rimandando ai social tramite link: 

 www.prosecco.it 

 www.ilbardolino.com 

 www.consorziovalpolicella.it 

 www.bordeaux.com 

 es.riojawine.com 

Non tutti i vini sono presenti su tutti i social network. In totale ne sono stati analizzati 7: 

Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, Pinterest e Google+. 

Inoltre le pagine sui social network dei vini Bordeaux e Rioja sono molteplici, poiché ne 

esiste una per ogni lingua in cui il corrispondente sito internet è tradotto. Il sito del 

Bordeaux e quello del Rioja sono disponibili in 8 lingue; pertanto ai fini dell’analisi 

sono state selezionate solamente la pagina nella lingua del Paese d’origine e quella 

americana (Stati Uniti) che per entrambi i vini è quella più popolare tra le straniere. 

 

Facebook 

Analizziamo anzitutto le pagine Facebook dei diversi vini; per questa analisi è stata 

utilizzata l’applicazione online Likealyzer (www.likealyzer.com), che permette di 

esaminare post, commenti, domande, risposte e crescita del numero di fans, 

semplicemente inserendo in un apposito spazio l’URL della pagina da analizzare. In 

base a questi dati inoltre fornisce dei consigli per migliorare la pagina. In Tabella 4.17 

vengono indicati per ciascun vino l’anno di iscrizione della pagina a Facebook, il 

numero e la crescita dei fans, quanti utenti parlano di quella pagina, quanti post al 

giorno vengono pubblicati e quanti commenti, “mi piace” e condivisioni ricevono e qual 

è il livello di interazione con gli utenti. Inoltre ogni pagina Facebook fornisce in 

automatico altre indicazioni ed altri dati. 
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Tabella 4.17: Dati Facebook raccolti il giorno 21/05/2014. 

21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consorzio 
Bardolino 

Consorzio 
Valpolicella 

Consiglio 
Bordeaux 

Consiglio 
Rioja 

FACEBOOK 
   

Fr Usa Es Usa 

Anno di iscrizione 2012 2013 2012 2009 2006 2013 2009 

Like 6.274 227 2.371 211.852 185.487 45.951 102.443 

Crescita mensile 
like 

63,51% 0,89% 1,45% 1% 1% 4% 4% 

Ne parlano 2.073 5 20 8.184 615 1.131 1.537 

Post al giorno 1,91 0,35 0,31 1,47 3,84 3,69 1,69 

Commenti/mi 
piace/condivisioni 
per post 

63 1 9 683 28 46 174 

Uso hashtag sì sì sì sì sì sì sì 

Interazione con 
utenti 

molto 
rara 

molto 
rara 

molto rara 
molto 
rara 

molto 
rara 

molto 
rara 

molto 
rara 

Settimana più 
popolare 

11/05/14 23/06/13 27/01/13 2/12/12 2/12/12 18/11/12 23/02/14 

Città più popolare Treviso - Verona Parigi Miami Madrid New York 

Età più popolare 35-44 25-34 35-44 25-34 35-44 35-44 35-44 

Settimana  con 
più check-in 

15/09/13 - - - - 27/04/14 - 

 

 

Innanzitutto si nota che le pagine dei vini italiani sono nate più recentemente rispetto a 

quelle dei vini stranieri e per questi ultimi sono state create in precedenza le pagine 

americane e successivamente quelle nella lingua del Paese d’origine. 

Interessante è la differenza nel numero di like e la loro crescita mensile: i consorzi dei 

vini italiani presentano numeri ridotti di like rispetto ad entrambe le pagine dei vini 

stranieri. Tuttavia il Consorzio del Prosecco registra un tasso di crescita dei like 

nettamente superiore rispetto a tutti gli altri, quindi si può supporre che possa 

raggiungere facilmente la notorietà dei vini stranieri. Inoltre il Prosecco, tanto quanto i 

vini stranieri, registra un gran numero di utenti che “ne parlano”, cioè che taggano la 

pagina nei propri post, e questo rappresenta un buon indicatore del coinvolgimento degli 

utenti verso il prodotto e tutto ciò che vi sta attorno. 

Tutte le pagine utilizzano gli hashtag, che ormai sono divenuti elementi quasi 

indispensabili per massimizzare la comunicazione e la promozione online e permettono 

anche una maggior diffusione dei contenuti ed una semplificazione per la loro 

individuazione. 
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Caratteristiche comuni a tutte le pagine sono la carenza di interazione con gli utenti e la 

scarsa quantità di commenti da parte degli utenti. Quest’ultimo aspetto sottolinea la 

differenza tra utenti che “seguono” una certa pagina ed utenti che interagiscono 

realmente ed attivamente con la pagina. Il Prosecco ed i vini stranieri pubblicano 

almeno un post al giorno, alcuni anche più di 3, il che consente di mantenere viva 

l’attenzione da parte degli utenti; gli altri vini italiani invece mostrano qualche carenza 

da questo punto di vista. Per tutte le pagine, comunque, si suggerisce di pubblicare 

contenuti che stimolino la partecipazione degli utenti nei confronti della pagina che 

nell’interazione tra di loro e di dare importanza alle opinioni degli utenti. Un semplice 

commento da parte di un utente può essere visualizzato da tutta la sua rete di amicizie e 

può innescare un passaparola e, nel migliore dei casi, portare nuovi fan alla pagina. È 

inoltre importante che gli utenti siano stimolati a condividere sui propri profili i 

contenuti pubblicati sulle pagine, in modo tale che i post possano acquistare maggiore 

visibilità ed essere diffusi tra il maggior numero di utenti possibile. 

Come detto, sia Facebook di per sé che il sito di Likealyzer forniscono alcuni spunti di 

miglioramento e dati su cui riflettere per poter potenziare la promozione sia nel web che 

fuori dalla rete ed attirare sempre maggiori utenti-visitatori-turisti. 

Per la pagina del Consorzio del Prosecco, la settimana più popolare, quella cioè in cui il 

maggior numero di utenti ha parlato di questa pagina, è stata quella tra l’11 ed il 18 

maggio 2014, in cui ha avuto luogo l’evento Vino in Villa, ed ha guadagnato nuovi “ mi 

piace”, come si può vedere in Figura 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Numero di persone che parlano e nuovi “mi piace” 

per settimana della pagina Facebook del Consorzio di Tutela del 

Prosecco Superiore (dati raccolti il 28/5/2014). 
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La città più popolare, cioè la città con il maggior numero di persone che parlano della 

pagina, è Treviso, la cui provincia ospita il Consorzio ed il Distretto del Prosecco. L’età 

di maggior popolarità si colloca nella fascia tra i 25 ed i 44 anni, quindi un visitatore 

relativamente giovane. Inoltre la settimana che ha accumulato il maggior numero di 

check-in su Facebook, attraverso i quali gli utenti si registrano nel luogo della pagina, è 

stata quella del 15 settembre 2013, in corrispondenza della vendemmia; pertanto nei 

periodi in cui si svolgono determinati eventi o ricorrenze, gli utenti del web sono 

particolarmente attivi e partecipi. 

Il software Likealyzer per la pagina del Consorzio del Prosecco raccomanda di calibrare 

meglio la lunghezza dei post (allungarli, poiché i suoi utenti apprezzano maggiormente i 

post lunghi rispetto a quelli corti), utilizzare maggiormente inviti a condividere o 

apprezzare con il “mi piace” i post, rispondere più frequentemente ai post degli utenti, 

fare più domande ai fan e migliorare la pubblicazione dei post in termini di tempo (i 

post pubblicati tra le 15.00 e le 18.00 coinvolgono maggiormente gli utenti), poiché la 

visibilità dipende molto dal momento della giornata in cui si condivide il contenuto. 

Per la pagina del Consorzio del Bardolino, la settimana più popolare è stata la penultima 

di giugno del 2013, periodo in cui si è svolto una specie di fiera del Bardolino a Verona. 

Nel mese di maggio 2014 non sono state rilevate particolari variazioni nel numero di 

persone che parlano della pagina e che mettono “mi piace”, quindi l’andamento di 

questi dati è discontinuo, come illustrato in Figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pagina del Consorzio del Bardolino coinvolge utenti più giovani rispetto a quella del 

prosecco e la fascia d’età di maggiore popolarità è quella tra i 25 ed i 34 anni. Anche 

per questa pagina viene consigliato da Likealyzer di attirare nuovi fan tra professionisti, 

Figura 4.20: Numero di persone che parlano e nuovi “mi piace” per settimana della pagina 

Facebook del Consorzio di Tutela del Bardolino (dati raccolti il 28/5/2014). 
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partner ed amici, utilizzare campagne di promozione della pagina per guadagnare più 

like, fare più domande ai fan, mettere “mi piace” ad altre pagine ed interagire con esse e 

stimolare commenti e condivisioni dei post da parte degli utenti. Inoltre su questa 

pagina i contenuti vengono condivisi per lo più la sera tra le 21.00 e le 24.00, ma i post 

della pagina che coinvolgono maggiormente gli utenti sono quelli pubblicati tra le 6.00 

e le 9.00 del mattino, pertanto è da ricalibrare il momento di pubblicazione dei post. 

Per quanto riguarda la pagina del Consorzio dei vini della Valpolicella, la settimana più 

popolare è stata quella del 27 gennaio del 2013, in occasione del decennale della 

manifestazione dedicata all’Amarone della Valpolicella. La città di maggior popolarità è 

Verona e la fascia d’età più popolare è 35-44 anni. 

All’inizio del mese di maggio 2014 ha avuto luogo la Festa dei vini della Valpolicella e, 

in corrispondenza di essa, la pagina Facebook ha vissuto un incremento nel numero di 

persone che ne parlano, come è visibile in Figura 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per la pagina del Consorzio dei vini della Valpolicella Likealyzer consiglia di 

rispondere più velocemente alle domande ed ai commenti dei fan, creare dei post che 

siano più coinvolgenti, ricalibrare la lunghezza dei post (accorciarli), stimolare 

condivisioni e commenti ai post da parte degli utenti e pubblicare post con maggiore 

frequenza. I contenuti che ottengono maggior coinvolgimento da parte degli utenti sono 

quelli pubblicati tra le 18.00 e le 21.00, mentre la maggior parte dei post viene 

pubblicata tra le 6.00 e le 9.00, quindi converrebbe rivedere le tempistiche di 

pubblicazione. 

Figura 4.21: Numero di persone che parlano e nuovi “mi piace” per settimana della pagina 

Facebook del Consorzio di Tutela dei vini della Valpolicella (dati raccolti il 28/5/2014). 
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Per quanto riguarda il Bordeaux, entrambe le pagine hanno registrato come settimana 

più popolare quella del 2 dicembre 2012, successivamente ad un evento sul vino 

tenutosi a Bordeaux; le città di maggior popolarità sono state da una parte Parigi e 

dall’altra Miami. La pagina francese ha una fascia d’età più popolare più bassa rispetto 

a quella della pagina americana. 

Nel mese di maggio 2014 si è tenuto a Parigi un Salone del Vino ed un altro di 

enogastronomia e, in corrispondenza di questo, la pagina francese del Bordeaux ha 

guadagnato nuovi “mi piace” verso la fine del mese e quella americana li ha registrati 

all’inizio del mese, come si può vedere nelle Figure 4.22 e 4.23. 

 

 

 

Per entrambe le pagine del Bordeaux, Likealyzer raccomanda di rispondere più 

velocemente alle domande ed ai commenti dei fan, creare post più coinvolgenti, 

rispondere ai post degli utenti con maggior frequenza e stimolare condivisioni e 

commenti dei post. La pagina francese dovrebbe inoltre ricalibrare la lunghezza dei post 

(accorciarli) e pubblicare post tra le 15.00 e le 18.00 per ottenere maggior 

partecipazione dagli utenti. La pagina americana invece dovrebbe porre più domande ai 

propri fans per stimolare il loro coinvolgimento. 

Per quanto riguarda le pagine del vino spagnolo Rioja, la pagina Facebook spagnola ha 

registrato come settimana più popolare quella del 18 novembre 2012, periodo in cui si è 

tenuto un Wine Tour in Spagna; la pagina americana invece ha registrato quella del 23 

febbraio 2014, per la quale non è stato possibile rilevare occasioni particolari. 

L’andamento del numero dei “mi piace” e delle persone che hanno parlato della pagina 

ha subito dei cambiamenti sia nella pagina spagnola che in quella americana (come 

illustrato nelle Figure 4.24 e 4.25), ma non sembrano essere collegati ad occasioni 

Figura 4.22: Numero di persone che parlano e nuovi 

“mi piace” per settimana della pagina Facebook 

francese del vino Bordeaux (dati raccolti il 28/5/2014). 

Figura 4.23: Numero di persone che parlano e nuovi 

“mi piace” per settimana della pagina Facebook 

americana del vino Bordeaux (dati raccolti il 

28/5/2014). 
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particolari e probabilmente sono dovuti solo ad una buona comunicazione e promozione 

online. 

 

 

 

 

La pagina spagnola del Rioja è carente di partecipazione da parte dei fan e dovrebbe 

incentivare il loro coinvolgimento e rispondere più velocemente e con maggior 

frequenza alle domande ed ai post degli utenti. Anche la pagina americana dovrebbe 

creare post maggiormente coinvolgenti, ricalibrare la lunghezza dei post (accorciarli)m 

stimolare condivisioni e commenti ai post e rispondere con maggior frequenza e rapidità 

a post, commenti e domande poste dagli utenti. 

Infine è interessante analizzare in quali lingue vengono scritti i post di ciascuna pagina. 

La pagina del Consorzio del Prosecco pubblica post per la maggior parte in italiano e 

sporadicamente in inglese, in occasione di particolari riferimenti ad eventi o contenuti 

che riguardano o che sono indirizzati ad utenti stranieri. Il Consorzio del Bardolino 

invece pubblica contenuti in italiano, ma per lo più condivide link di contenuti esterni 

anche in altre lingue; si limita a condividere link senza aggiungere niente ai post. Il 

Consorzio della Valpolicella pubblica post sia in italiano che in inglese, talvolta in 

entrambe le lingue, a differenza delle altre due pagine dei vini italiani. Le pagine del 

Bordeaux, data la divisione nelle due lingue, pubblicano post una in francese e l’altra in 

inglese; situazione analoga si riscontra con il vino Rioja, con post da una parte in 

spagnolo e dall’altra in inglese. 

È interessante notare inoltre che le pagine Facebook di ogni lingua dei vini Bordeaux e 

Rioja non contengono semplicemente le stesse notizie tradotte nelle varie lingue, ma 

pubblicano notizie sempre diverse, con foto diverse e promuovono prodotti e servizi 

diversi. Per esempio, la pagina francese del Bordeaux pubblicizza molto gli eventi 

Figura 4.24: Numero di persone che parlano e nuovi 

“mi piace” per settimana della pagina Facebook 

spagnola del vino Rioja (dati raccolti il 28/5/2014). 

Figura 4.25: Numero di persone che parlano e nuovi 

“mi piace” per settimana della pagina Facebook 

spagnola del vino Rioja (dati raccolti il 28/5/2014). 
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incentrati sul vino, mentre quella americana promuove l’intero territorio e l’offerta 

turistica che ruota attorno ai prodotti. Lo stesso vale per il Rioja, la cui pagina spagnola 

promuove maggiormente il vino in sé e gli eventi locali, mentre quella americana 

pubblicizza l’offerta turistica territoriale e gli eventi più importanti. I vini italiani invece 

posseggono solo una pagina, su cui talvolta pubblicano contenuti anche in inglese. 

 

Twitter 

Passiamo ora ad analizzare i profili Twitter dei diversi Consorzi. Anche su questo social 

network si riscontra la differenziazione per i vini stranieri delle pagine in diverse lingue 

e, analogamente a quanto fatto per Facebook, considereremo solo le pagine in lingua 

madre ed in lingua americana. Nella Tabella 4.26 sono raccolti i dati su tweet, follower 

e following di ciascun profilo. Il software Twitalyzer non è stato utilizzato per 

analizzare l’andamento del numero dei tweet pubblicati, poiché fornisce dati riguardanti 

solo la settimana in cui viene fatta l’analisi ed i risultati che fornisce sono pertanto 

insufficienti per trarre delle conclusioni. Tuttavia è possibile per il proprietario del 

profilo analizzare meglio i tweet, i follower ed altri aspetti della propria pagina. 

È da notare che non tutti i profili analizzati mostrano l’anno di iscrizione al social 

network. 

21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consorzio 
Bardolino 

Consorzio 
Valpolicella 

Consiglio 
 Bordeaux 

Consiglio  
Rioja 

TWITTER 
   

Fr Usa Es Usa 

Anno di iscrizione - - 2011 2009 2009 - - 

Follower 420 177 1.222 11.800 18.700 5.669 16.000 

Following 181 16 829 4.541 6.367 1.065 6.089 

Tweet 639 199 1.395 6.902 6.972 21.100 5.497 

Cadenza tweet 
circa 1 al 

gg 
2/3 volte 
al mese 

circa 1 al gg 
almeno 1 

al gg 
almeno 1 

al gg 
più di 1 

al gg 
più di 1 

al gg 

Retweet sì sì sì sì sì sì no 

 

 

In generale il numero di fan che i vini possiedono su Facebook non trova 

corrispondenza con il numero di follower su Twitter, che si presenta nettamente 

inferiore; tuttavia su Twitter i vini stranieri registrano un numero di follower superiore 

rispetto a quelli italiani, analogamente alle pagine Facebook. 

Tabella 4.26: Dati Twitter raccolti il giorno 21/05/2014. 
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Tutti i profili pubblicano circa un post al giorno, ad eccezione del Consorzio del 

Bardolino che pubblica diversi tweet concentrati in due o tre giorni al mese; tutti inoltre 

retwittano alcuni post degli utenti seguiti. 

Il Consorzio del Prosecco ha un numero di follower inferiore rispetto ai fan su 

Facebook, ma pubblica frequenti tweet, per la maggior parte in italiano e talvolta in 

inglese. Ritwitta spesso post sia di comuni utenti che di altre istituzioni ed associazioni 

e l’interazione con gli utenti sembra essere più approfondita rispetto a Facebook. I tweet 

che pubblica in larga parte promuovono gli eventi ed i prodotti legati al Prosecco ed 

anche l’offerta enogastronomica del territorio di Conegliano Valdobbiadene, stimolando 

coinvolgimento e curiosità. 

Il profilo del Consorzio del Bardolino pubblica tweet solo in italiano e molto raramente; 

inoltre, come su Facebook, pubblica per lo più link a contenuti esterni, senza conferire 

valore aggiunto. I tweet che non contengono link ma che sono elaborati direttamente dal 

Consorzio riguardano soltanto il Bardolino e non contengono riferimenti ad altri 

prodotti o all’offerta territoriale generale né immagini o foto. 

Il Consorzio dei vini della Valpolicella pubblica tweet sia in italiano che in inglese e 

risponde spesso ai tweet (e retwitta) degli utenti sia italiani che stranieri. Sia il numero 

di tweet che il numero di follower e di following sono significativamente più elevati 

rispetto ai profili degli altri vini italiani, contrariamente a quanto avviene su Facebook. I 

tweet promuovono i vini, gli eventi, le notizie ed il territorio della Valpolicella. Il 

successo maggiore di questo Consorzio rispetto agli altri italiani probabilmente deriva 

anche dal fatto che riunisce diversi vini e compie una promozione integrata, 

comunicando in maniera più efficace l’offerta a rete che ruota attorno ai prodotti. 

I profili del vino Bordeaux finora hanno pubblicato entrambi un alto numero di tweet ed 

il numero di follower è più elevato nella pagina americana rispetto a quella francese, 

contrariamente alle pagine Facebook, in cui la pagina francese registra più fan. Il profilo 

francese dà grande spazio agli eventi e ne promuove molti, data anche la numerosità di 

eventi organizzati attorno a questo vino; pubblica inoltre notizie di vario genere sul 

territorio e retwitta molti post degli utenti seguiti. Il profilo americano promuove 

anch’esso i prodotti, ma, analogamente a Facebook, fornisce maggiori indicazioni 

riguardo ai territori ed all’offerta turistica in generale. Entrambi i profili creano grande 

coinvolgimento e curiosità negli utenti e stimolano la condivisione dei propri contenuti. 
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Per quanto riguarda il vino spagnolo Rioja, le pagine spagnola ed americana mostrano 

qualche significativa differenza nel numero di follower e di tweet pubblicati. Il profilo 

spagnolo raccoglie circa un terzo dei follower del profilo americano, ma finora ha 

pubblicato una quantità di tweet che supera di quasi quattro volte quella del profilo 

americano. Questa differenza è dovuta anche al fatto che il profilo spagnolo retwitta 

spesso i post degli utenti seguiti e stimola molto di più il coinvolgimento degli utenti; la 

pagina americana pubblica frequenti tweet ma non retwitta molti post degli altri utenti. 

 

Youtube 

Oltre ai social network su cui è possibile pubblicare contenuti di ogni genere, 

prendiamo in considerazione anche quelli sui cui vengono condivisi contenuti 

multimediali, quali video, foto ed immagini. Per primo analizziamo Youtube, un social 

network su cui si condividono esclusivamente video: dopo la registrazione al sito, è 

possibile creare un canale attraverso cui pubblicare propri video e gli altri utenti 

possono iscriversi al canale e ricevere aggiornamenti sui video. Tra i consorzi dei vini 

considerati, possiedono un canale quelli del Prosecco, del Bordeaux e del Rioja (ma non 

tutti mostrano la data di iscrizione), mentre gli altri vini italiani ne sono sprovvisti. 

Inoltre lo sdoppiamento dei profili nelle diverse lingue si riscontra solo per il Bordeaux, 

il quale amministra solo un canale francese ed uno americano/inglese, senza distinzioni 

per le altre lingue, anche se sul canale inglese condivide video anche in altre lingue. Il 

Rioja invece presenta solo il canale spagnolo. In Tabella 4.27 sono raccolti i dati relativi 

a questo social network. 

21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consiglio 
Bordeaux 

Consiglio 
Rioja 

YOUTUBE 
 

Fr Usa 
 

Anno di iscrizione 2010 2007 - - 

Iscritti 89 153 384 35 

Visualizzazioni 20.208 22.316 488.527 60.621 

Video 57 99 197 21 

 

 

Entrambi i canali del vino Bordeaux registrano il più alto numero di video e di utenti 

iscritti, ma il numero di visualizzazioni del canale inglese è nettamente maggiore 

Tabella 4.27: Dati raccolti su Youtube il giorno 21/05/2014. 
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rispetto a quello francese (ed anche rispetto agli altri vini), che invece si avvicina molto 

a quello dei video del Consorzio del Prosecco, che si è iscritto tre anni dopo e ha 

pubblicato meno video. In proporzione quindi il Consorzio del Prosecco ha guadagnato 

più visibilità rispetto al canale francese del Bordeaux. Il canale del Rioja presenta un 

alto numero di visualizzazioni che però si riferiscono quasi per la totalità ad un unico 

video che mostra una campagna pubblicitaria del vino (#CelebraLaVida) ed i restanti 

video sono di numero inferiore rispetto agli altri e hanno raccolto poche visualizzazioni. 

Il Consorzio del Prosecco pubblica video riguardanti lezioni della Conegliano 

Valdobbiadene Academy nelle tre lingue italiano, inglese e tedesco; tutti gli altri video 

sono invece soltanto in italiano. I video vengono caricati spesso, con frequenza 

settimanale, e riguardano descrizioni e curiosità sul prodotto e sui metodi di produzione, 

eventi legati al Prosecco organizzati sul territorio, interviste televisive ed altri 

approfondimento. 

I video del canale francese del Bordeaux vengono pubblicati circa mensilmente e 

riguardano le tecniche di produzione e vendemmia dei prodotti, interviste ed 

approfondimenti sulle cantine. Sul canale inglese sono presenti numerosi video di 

interviste e degustazioni nelle cantine; molti altri sono invece video di appassionati che 

parlano del vino e rappresentano una particolarità rispetto a tutti gli altri canali, nei quali 

si svolge principalmente una promozione “dall’alto”, da parte cioè del Consorzio. 

 

Flickr 

Rimanendo nell’ambito della condivisione di contenuti multimediali, passiamo ora ad 

analizzare il social network Flickr, su cui si possono condividere foto personali, 

organizzarle in album ed indicizzarle tramite tag e luogo di scatto; inoltre vi è la 

possibilità di aderire a gruppi ed acquisire testimonial. Gli utenti inoltre possono 

commentare le foto degli altri e salvarle tra i propri preferiti. 

Su questo social network sono presenti i profili dei Consorzi del Prosecco, del 

Bardolino e del Bordeaux e quest’ultimo mantiene la divisione tra profilo francese e 

profilo inglese (a cui si rifanno tutte le altre lingue); in Tabella 4.28 vengono raccolti i 

dati dei profili. È da segnalare la mancanza di dati quali il numero di followers e dei 

contatti di ciascun profilo, poiché non sono reperibili tramite il profilo. 
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21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consorzio 
Bardolino 

Consiglio 
Bordeaux 

FLICKR 

  

Fr Usa 

Anno di iscrizione 2011 2009 2010 2009 

Foto 469 68 1.684 4.806 

Album 14 5 35 95 

Followings 7 0 2 1 

Gruppi 2 - - - 

Testimonial 0 0 0 0 

 

 

Il Consorzio del Prosecco, a tre anni dall’iscrizione, ha pubblicato in media 100 foto 

all’anno organizzate in 14 album, i quali fanno riferimento per lo più ad eventi o 

particolari occasioni. Il Consorzio del Bardolino, invece, nonostante la sua iscrizione 

risalga a 5 anni fa, ha pubblicato un numero di foto nettamente inferiore, ma, a 

differenza del Consorzio del Prosecco, gli album raccolgono foto non solo del prodotto 

e degli eventi, ma anche del territorio e delle attività del Consorzio. 

Molto numerose sono invece le foto pubblicate dai profili del Bordeaux: in media sono 

state pubblicate circa 300 foto all’anno nel profilo francese e circa 800 foto all’anno in 

quello inglese che si mostra decisamente più attivo. Alcuni album sono presenti su 

entrambi i profili, mentre altri sono differenti e fanno riferimento agli eventi che si sono 

svolti da una parte in Francia e dall’altra nel resto del mondo. 

 

Instagram 

Un altro social network che permette la condivisione di foto, immagini ed anche video è 

Instagram, su cui gli utenti possono pubblicare e modificare contenuti identificandoli 

tramite hashtag. Anche su questo social network gli utenti possono commentare le foto 

degli altri, apprezzarle tramite un “mi piace” ed anche condividerle sul proprio profilo. I 

Consorzi che posseggono un profilo su Instagram sono quello del Prosecco e quello del 

Bordeaux, per il quale rimane la divisione tra francese ed americano/inglese; i dati sono 

raccolti nella Tabella 4.29. 

 

 

Tabella 4.28: Dati raccolti su Flickr il giorno 21/05/2014. 
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21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consiglio 
Bordeaux 

INSTAGRAM   Fr Usa 

Post 153 490 484 

Followers 133 765 2.545 

Followings 53 476 349 

 

 

A differenza di Flickr, tutti i profili hanno pubblicato meno post su questo social 

network; una spiegazione potrebbe derivare dalla data di iscrizione del profilo, che 

tuttavia non è visibile. Il basso numero di follower e di post del Consorzio del Prosecco 

potrebbe trovare ragione nella possibilità di condividere le foto su altri social network 

(come accade sul profilo Twitter) che porterebbe gli utenti a visionare i contenuti di 

Instagram sugli altri social, senza dover diventare follower del profilo su Instagram. 

Il Consorzio del Prosecco, oltre a pubblicare foto di eventi, prodotti e territorio, 

condivide sul proprio profilo anche foto di altri utenti. 

I profili del Bordeaux pubblicano immagini e foto sempre diverse ed il numero di post 

si presenta omogeneo; tuttavia il profilo inglese raccoglie un più alto numero di 

follower rispetto a quello francese, come accade su Twitter e Youtube. Inoltre il profilo 

francese pubblica foto (e qualche video) di prodotti tipici sia vinicoli che 

agroalimentari, mentre il profilo americano contiene anche foto del territorio ed 

immagini informative sul vino. 

 

Pinterest 

Un altro social network su cui si possono condividere foto, immagini e video è Pinterest 

e, analogamente ad Instagram, consente una grande interazione e condivisione tra gli 

utenti. Infatti i contenuti vengono organizzati in bacheche secondo argomenti di 

interesse e gli utenti follower possono “appendere” questi contenuti sul proprio profilo 

tramite i pins, rendendoli a loro volta visibili dai propri follower. Come su Instagram, 

anche su Pinterest gli unici profili sono quelli dei Consorzi del Prosecco e del Bordeaux, 

il quale mantiene la divisione tra profilo francese ed americano/inglese; i dati raccolti 

sono visibili in Tabella 4.30. 

 

Tabella 4.29: Dati raccolti su Instagram il giorno 21/05/2014. 
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21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consiglio 
Bordeaux 

PINTEREST   Fr Usa 

Bacheche 17 36 16 

Pins 345 848 635 

Followers 81 1.218 771 

Followings 71 5.699 172 

 

 

Su questo social network si nota che il Consorzio del Prosecco è abbastanza attivo, ma è 

seguito da meno utenti rispetto ad Instagram. Inoltre i contenuti sono meglio 

organizzati, poiché divisi in bacheche, e offrono una panoramica generale sul territorio, 

i prodotti, gli eventi, la Strada del Prosecco, l’arte e la storia, la vendemmia, ecc. 

I profili del Bordeaux contengono bacheche e foto diverse: quello francese ha 

pubblicato molte foto degli eventi e dei piatti tipici divisi per tipologia, mentre quello 

americano promuove maggiormente il territorio, le produzioni ed altri prodotti. Il 

profilo francese inoltre mostra un gran numero di following, un dato che si discosta dal 

numero di utenti seguiti su tutti gli altri social network. 

 

Google+ 

Infine analizziamo il social network Google+, che permette di condividere file di 

diverso tipo e di seguire gli aggiornamenti degli altri utenti. 

Tra i Consorzi analizzati, solo quello del Prosecco e quello del Bardolino hanno un 

profilo su questo social network ed i relativi dati sono riassunti in Tabella 4.31. 

 

21/05/2014 
Consorzio 
Prosecco 
Superiore 

Consorzio 
Bardolino 

GOOGLE+     

Followers 39 9 

Visualizzazioni 5.641 584 

 

 

Si nota subito, rispetto ai social network analizzati finora, un basso numero di follower 

per entrambi i profili; il Consorzio del Prosecco pubblica però frequenti post 

Tabella 4.30: Dati raccolti su Pinterest il giorno 21/05/2014. 

Tabella 4.31: Dati raccolti su Google+ il giorno 21/05/2014. 
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accompagnati da immagini ed hashtag, mentre il Consorzio del Bardolino non ha 

pubblicato neanche un post ed il profilo contiene solamente informazioni riguardo i 

recapiti del Consorzio e link al sito web ufficiale. 

Se quindi la comunicazione online sui social network di questi due Consorzi si 

concentra maggiormente su altri rispetto che su Google+, la presenza del profilo su 

questo social è superflua e crea solamente frammentazione della comunicazione stessa. 

 

In sintesi 

L’analisi effettuata confrontando i Consorzi dei vini del Veneto e dei vini stranieri, ha 

evidenziato che in generale la comunicazione online attraverso i social network dei vini 

del Veneto è efficace e ben strutturata, ma si prospettano grandi margini di sviluppo, 

soprattutto per il Prosecco che con la sua fama internazionale può raggiungere livelli di 

notorietà sul web molto più alti. Inoltre, per quanto riguarda il Prosecco, si nota una 

frammentazione della presenza sui social network, data la sua presenza su ben 7 di 

questi, ma probabilmente una scelta più efficace ed efficiente sarebbe quella di curare al 

meglio pochi profili e differenziare il tipo di contenuti che vengono pubblicati su 

ciascuno di essi. Per esempio, su Facebook conviene pubblicare post descrittivi che 

contengono un numero di informazioni ragionevole e che comunque stimolino 

l’interesse e la partecipazione degli utenti, mentre su Twitter è consigliabile fornire 

informazioni d’impatto in piccole quantità (scelta in ogni caso obbligata per la quantità 

consentita di caratteri all’interno di un tweet) e stimolare gli utenti a condividere i propri 

contenuti ed usare determinati hashtag in modo tale che vengano raccolti in base a 

diversi temi. Inoltre è possibile anche pubblicare post in diverse lingue per attirare 

sempre maggiori utenti stranieri, senza dover ricorrere alla distinzione delle pagine a 

seconda della lingua come accade per i vini Bordeaux e Rioja. 

Il Consorzio dei vini della Valpolicella invece concentra le attività di comunicazione 

solo su Facebook e Twitter e riscontra anche un discreto successo. Come detto, il punto 

di forza del Consorzio è quello di riunire diversi prodotti e di promuovere un’offerta 

territoriale integrata, di cui tutti i partecipanti possono beneficiare. 

Il Consorzio del Bardolino, invece, essendosi iscritto a Facebook solo nel 2013, ha 

bisogno di pubblicizzare la pagina il più possibile e condividere contenuti che 



 
 

110 
 

attraggano l’attenzione degli utenti e che promuovano non solo il vino in sé, ma anche i 

prodotti e l’offerta del territorio locale. 

Rispetto ai vini dell’estero, il Consorzio del Prosecco svolge attività di promozione e 

comunicazione a livello dei vini stranieri, ma non raccoglie un numero di fan e follower 

alto quanto quello degli stranieri. Il Prosecco è uno dei vini italiani più conosciuti ed 

esportati all’estero, quindi allargare la promozione sui social network anche agli 

stranieri sarebbe importante. Inoltre su Twitter il numero di follower è nettamente 

inferiore rispetto a quello dei fan su Facebook, ma su Twitter il livello di 

coinvolgimento da parte degli utenti sembra più alto rispetto agli altri social network. 

La presenza del Consorzio del Prosecco su tutti e tre i social network dedicati alla 

condivisione di foto (Flickr, Instagram e Pinterest) frammenta eccessivamente la 

promozione tramite immagini. Secondo dati Alexa, in Italia il social network che tra 

questi tre registra il Rank nazionale, ovvero un valore che corrisponde alla popolarità di 

un sito, più elevato è Flickr ed è anche quello che tra i tre possiede un Rank alto anche 

in molti altri paesi del mondo, come Giappone, India, Francia e Brasile (Alexa, 2014). 

Pertanto potenziare l’utilizzo di Flickr piuttosto che di Instagram e Pinterest 

rappresenterebbe un modo efficace di diffusione della popolarità del profilo. 

 

4.3.2 Esempio di Social Media Monitoring per il Prosecco 

Oltre ad analizzare i diversi social media su cui il Prosecco è presente ed il livello di 

utilizzo come mezzo di promozione dell’offerta enogastronomica e turistica, è 

importante ed interessante monitorare la web reputation del prodotto e, di conseguenza, 

dell’offerta che vi ruota attorno. Con gli strumenti di Social Media Monitorning (di cui 

si è parlato precedentemente nel capitolo 2.4.2) è possibile esaminare la popolarità di un 

determinato prodotto e l’interesse che gli utenti mostrano nei confronti di tale prodotto. 

Uno di questi strumenti gratuiti che qualunque utente può utilizzare liberamente è 

Social Mention (www.socialmention.com), che permette di inserire una o più parole 

chiave ed ottenere risultati riguardo l’attitudine e l’orientamento degli utenti sul web nei 

confronti delle parole selezionate, la forza e l’intensità della partecipazione degli utenti, 

le parole chiave associate a quelle selezionate, gli utenti maggiormente attivi attorno a 

quell’argomento ed i social media maggiormente utilizzati. La ricerca può avvenire su 

tutti i social media (ne vengono analizzati più di 80), oppure solo su blog, microblog e 
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bookmarks, oppure può avvenire per immagini e video, a seconda delle preferenze di 

chi sta compiendo la ricerca, come visibile in Figura 4.32. 

 

 

 

Questo software inoltre calcola tre valori percentuali: strenght (probabilità che l’oggetto 

dell’analisi venga discusso sui social media, cioè il numero di citazioni delle ultime 24 

ore sul totale delle citazioni possibili), passion (probabilità che gli utenti che parlano 

dell’oggetto d’analisi lo facciano in modo ripetuto; è alta se le citazioni si concentrano 

tra pochi autori ed è bassa se ciascuna citazione appartiene ad un autore diverso) e reach 

(misura del raggio di influenza, cioè il numero utenti-autori sul numero totale delle 

citazioni). 

Un altro strumento a disposizione di tutti è il già citato Likealyzer 

(www.likealyzer.com), che, tramite l’inserimento dell’URL, analizza le pagine Facebook 

e permette di vedere qual è il Rank della pagina, calcolare la crescita mensile dei like 

della pagina ed analizzare l’interazione con gli utenti. 

Per ottenere una visione più generale dell’andamento di un tema di interesse ed 

analizzarlo su una scala temporale più ampia, si presenta adatto Google Trends 

(www.google.it/trends), che mostra l’interesse nel tempo, la popolarità nei vari Paesi e 

nelle regioni di ciascuno, gli argomenti di ricerca correlati e le parole di ricerca più 

utilizzate. Inoltre possono essere confrontati diversi argomenti insieme, per analizzarne 

le differenze. 

Per la presente analisi sono state utilizzate su Social Mention le parole “Prosecco”, 

“Prosecco DOCG”, “Prosecco Valdobbiadene”, “Prosecco turismo” e, per una visione 

più generale e per verificare se vi sono e quali sono i prodotti veneti più popolari sul 

Figura 4.32: Home page del sito Social Mention 
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web, “enogastronomia Veneto”. Tramite Likealyzer sono state analizzate le pagine 

Facebook del Consorzio di Tutela del Prosecco e dell’Associazione della Strada del 

Prosecco, le quali sono state già analizzate in precedenza, ma non sono stati mostrati gli 

andamenti nel tempo dei dati raccolti. Infine attraverso Google Trends sono stati 

analizzati i trend di “Prosecco”, “Prosecco” e “Valdobbiadene”. 

 

Analisi tramite Social Mention 

L’analisi tramite Social Mention è avvenuta tramite una raccolta dei dati per un periodo 

di tempo di circa un mese e mezzo, per verificare se ci fossero particolari cambiamenti 

da rilevare e per monitorare l’andamento dell’interesse e delle altre variabili in un 

periodo di tempo non troppo limitato. Inoltre è da segnalare che alcuni dati sono stati 

rilevati anche nei giorni in cui si è svolto Vinitaly 2014 (6-10/04/14). Vediamo ora nel 

dettaglio i risultati del monitoraggio attraverso le diverse parole chiave. 

 

Parola chiave “Prosecco”: 

In Figura 4.33 viene illustrato l’andamento nel tempo dei valori strenght, passion e 

reach. Si può notare che nell’intervallo di tempo considerato tutte le variabili hanno 

registrato un andamento irregolare; tuttavia strenght e reach hanno mostrato un trend 

crescente, mentre passion è caratterizzata da un trend decrescente. 

Inoltre è da notare che reach e passion hanno registrato un andamento pressoché 

speculare ed inverso, poiché se passion aumenta (cioè se diminuiscono gli autori che 

parlano ripetutamente dell’argomento) di conseguenza reach diminuisce, dato il minor 

numero di autori. 

È interessante rilevare che l’andamento di reach e strenght pare invece correlato, quindi 

se aumenta la probabilità che si parli dell’argomento, aumenta anche il numero di 

autori, pertanto le citazioni si diffondono tra i diversi autori; se invece la probabilità che 

se ne parli diminuisce, anche il raggio di influenza diminuisce, quindi gli autori 

diminuiscono. Ciò significa che le discussioni riguardo al Prosecco si diffondono tra 

diversi autori e nessuno prevale sugli altri. 

I picchi registrati nel numero di menzioni ed anche di autori corrispondono per la 

maggior parte ai fine settimana, nei quali è attiva l’iniziativa Weekend in Cantina; 

inoltre sia strenght che reach hanno mantenuto un livello alto nei giorni attorno al 18 
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maggio, giorno in cui si è svolto l’evento Vino in Villa. In generale dall’inizio del mese 

di maggio c’è stato un incremento di strenght e reach, a testimonianza del fatto che la 

partecipazione degli utenti e la comunicazione sui social media si intensificano durante 

gli eventi e sono comunque cresciute nel tempo. 

 

 

 

 

Nel periodo di analisi le parole chiave più utilizzate tra le citazioni rilevate da Social 

Mention sono state “Prosecco” (con 620 menzioni; è stato anche l’hashtag più 

utilizzato) e “wine” (81 menzioni), seguiti da “delicious” (54) e “Valdobbiadene” (27); 

meno utilizzate sono state “Italy”, “bottle”, “glass” e “vino”. Tra gli hashtag più 

utilizzati rientrano anche #Vinitaly2014 soprattutto nel mese di aprile, #wine e 

#vinoinvilla tra il 17 ed il 19 marzo. 

Indicazioni importanti vengono fornite inoltre dall’analisi degli utenti-autori che citano 

il prodotto e dei social media che maggiormente raccolgono contenuti con la parola 

chiave “Prosecco”. Tra gli autori più attivi rientra Marca Doc, un’Associazione 

Culturale che si occupa di turismo, informazione e cultura nella Provincia di Treviso; 

inoltre rientra l’azienda Mionetto che produce diversi tipi di vino. Oltre a questi, altri 

autori che compaiono spesso sono il giornalista Andrea Gori, il blogger appassionato di 

turismo e gastronomia Thomas Fanselow (Austria) ed altri utenti privati. 
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Figura 4.33: L’andamento nel tempo di strenght, passion e reach per “Prosecco” (Aprile-Maggio 2014). 
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Tra i social media più utilizzati si trovano FriendFeed, Photobucket e Twitter. 

FriendFeed è un servizio web che aggrega in tempo reale gli aggiornamenti di interesse 

pubblicati sugli altri social media e consente inoltre la pubblicazione di propri contenuti 

e dà la possibilità di commentare i post degli altri utenti. Il Paese in cui viene utilizzato 

di più è l’India, seguita dagli Stati Uniti e dalla Russia; in Italia vi è solo il 2,1% del 

totale degli utenti (Alexa, 2014). Photobucket è una comunità online su cui si possono 

pubblicare solo foto e video; viene utilizzato maggiormente all’estero, specialmente 

negli Stati Uniti, in India ed in Inghilterra, mentre l’Italia possiede solo l’1,3% del totale 

degli utenti (Alexa, 2014). Molto utilizzato è inoltre Delicious, un sito di social 

bookmarking che permette di raccogliere, memorizzare e condividere i bookmark ed è 

diffuso specialmente in India e negli Stati Uniti (Alexa, 2014). 

Facebook invece raccoglie poche citazioni rispetto a Twitter. Su Twitter inoltre vengono 

calcolati i retweet giornalieri e la maggior parte di essi si concentra nei weekend ed i 

picchi sono stati registrati nei giorni di Vinitaly e di Vino in Villa. 

L’unico altro social network di condivisione di foto e immagini oltre Photobucket che 

rientra tra quelli più utilizzati è Flickr; inoltre molti contenuti derivano da Youtube. 

 

Parole chiave “Prosecco DOCG”: 

In Figura 4.34 sono illustrati gli andamenti dei tre valori strenght, passion e reach. A 

differenza del caso precedente, si nota che i tre valori sono molto distanziati tra loro e 

non hanno subito cambiamenti accentuati; inoltre il valore passion qui è molto più alto, 

quindi gli autori che parlano di Prosecco DOCG sono pochi e molti di meno. Gli 

andamenti opposti di passion e reach si riscontrano anche in questo caso, data la 

relazione logica che li unisce. Inoltre si notano i valori molto più bassi di strenght, il che 

significa che del Prosecco DOCG in particolare c’è meno probabilità di discutere 

rispetto al Prosecco in generale. Pertanto gli utenti che parlano di Prosecco DOCG sono 

pochi, il raggio di influenza è basso e le menzioni sono poco numerose. 
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Le parole chiave più utilizzate dalle fonti che combinano “Prosecco” e “DOCG” sono 

state “Prosecco” con 318 menzioni, “DOCG” con 273 citazioni e a seguire 

“Valdobbiadene” (149), “Conegliano” (80), “superiore” (72) e “wine” (33). In questo 

caso quindi il riferimento al territorio di produzione è molto più marcato ed anche gli 

hashtag più utilizzati sono stati #Conegliano, #Valdobbiadene, #vinoinvilla (dal 17 

maggio in poi), #ConeglianoValdobbiadene e, soprattutto, #prosecco. 

In questo caso il principale utente-autore è stato il Consorzio di Tutela del Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene, seguito da Italia World Wide (un’azienda che si occupa 

della vendita online dei prodotti Made in Italy), Bacheca Viaggi e Cerca Viaggi Online 

(di cui la prima è la pagina Facebook della seconda, che offre informazioni turistiche). 

I social media che raccolgono più citazioni sono FriendFeed, Twitter e Flickr, mentre 

Photobucket non è presente. Anche in questo caso Twitter è stato più utilizzato rispetto 

a Facebook. 

 

Parole chiave “Prosecco Turismo”: 

In Figura 4.35 si nota che anche per queste parole chiave il livello di strenght è molto 

basso ed anche passion e reach non superano il 25%. Inoltre non si riscontra così 

nettamente l’andamento speculare di passion e reach, il che significa che gli autori in 

questo caso sono molto pochi. Il picco più alto di strenght è stato registrato nel periodo 
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Figura 4.34: L’andamento di strenght, passion e reach per “Prosecco DOCG” (Aprile-Maggio 2014). 
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di svolgimento di Vinitaly ed i successivi aumenti, nonostante i valori non superino il 

2%, sono avvenuti nei weekend. 

 

 

 

 

 

In questo caso le parole chiave più utilizzate sono state “prosecco” (100 menzioni) e 

“turismo” (76 menzioni), registrando quindi un numero di menzioni molto simile; tutte 

le altre parole chiave si riferiscono al territorio di produzione del Prosecco, quali 

“Valdobbiadene” (40), “Conegliano” (15) e “Veneto” (14), zone in cui si sviluppa 

l’offerta turistica territoriale. Queste parole chiave non trovano riscontro negli hashtag, 

tra i quali compaiono invece solo #turismo e, talvolta, #prosecco. 

Il principale autore rilevato è stato Cronache Trevigiane, una trasmissione di web-TV 

che ha un profilo su Facebook ed un canale su Youtube (Youtube infatti è il social 

media su cui si riscontra il maggior numero di menzioni). Talvolta tra i principali autori 

sono stati rilevati Vinitaly International, l’azienda Mionetto e l’account Twitter del 

Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano Valdobbiadene (@ProseccoSuperiore). 

Tuttavia in questo caso Twitter non rientra quasi mai tra i social media più utilizzati e, 

come nei casi precedenti, neanche Facebook. Molto utilizzato invece è stato 

WikiAnswers, su cui gli utenti possono porre domande e rispondere a quelle degli altri. 

L’unico social media di condivisione di foto ed immagini registrato è stato Flickr, 

mentre Photobucket non è stato mai utilizzato. 
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Figura 4.35: L’andamento di strenght, passion e reach per “Prosecco Turismo” (Aprile-Maggio 2014). 
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Parole chiave “Prosecco Valdobbiadene”: 

Dalla Figura 4.36 si nota che anche in questo caso il valore strenght è molto basso; 

passion e reach invece hanno dei valori più alti rispetto al caso precedente e mostrano 

meglio l’opposizione degli andamenti. Pertanto gli autori sono pochi e la probabilità che 

si parli di Prosecco Valdobbiadene è abbastanza bassa. 

 

 

 

 

 

Le parole chiave più utilizzate dopo “Prosecco” (242 menzioni) e “Valdobbiadene” (con 

180 menzioni) sono state “DOCG” (77), “Conegliano” (52), “superiore” (41), “wine” 

(35), “Veneto” (26) e “vino” (19), riscontrate anche nei casi precedenti. Tra gli hashtag 

più utilizzati rientrano #prosecco, #Valdobbiadene, #Veneto, #wine e #Italy. 

Tra gli autori che hanno menzionato “Prosecco Valdobbiadene” più volte troviamo di 

nuovo il Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene (però solo 

nella prima settimana di analisi), Italia World Wide, Marca Doc e Italia nel Bicchiere 

(un sito formato blog che tratta di vino, turismo e gastronomia). 

Tra i social media più utilizzati il primato appartiene a FriendFeed, seguito da Twitter la 

cui presenza però è saltuaria e concentrata nei weekend, Youtube e Flickr. Anche qui 

Facebook e Photobucket compaiono in pochissimi casi. 
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Figura 4.36: L’andamento di strenght, passion e reach per “Prosecco Valdobbiadene” (Aprile-Maggio 2014). 
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Parole chiave “Enogastronomia Veneto”: 

Per scoprire se ci fossero particolari prodotti o argomenti in generale legati 

all’enogastronomia del Veneto e quale fosse la situazione sui social media di questo 

oggetto d’analisi, è stato monitorato anche l’andamento delle citazioni di 

“Enogastronomia Veneto”. In Figura 4.37 si può vedere che in questo caso il livello di 

passion è mediamente più alto rispetto a tutti i casi esaminati, ma anche qui il livello di 

strenght è molto basso. Ciò vuol dire che dell’enogastronomia veneta c’è poca 

probabilità di discutere e gli autori che lo fanno (e ripetutamente) sono molto pochi ed è 

per questo che il livello di reach è basso. 

 

 

 

 

 

Tra le parole chiave più utilizzate troviamo “Veneto” al primo posto (158 citazioni), 

seguito da “sapori” (66), “veneta” (21), “enogastronomia” (17) e “gusto” (14). Gli 

hashtag non sono particolarmente numerosi e riguardano #Veneto, #ristorante e #Italy; 

riferimenti a prodotti particolari non se ne sono riscontrati, ad eccezione di qualche 

hastag occasionale come #vino e #Vinitaly2014. 

Come detto in precedenza, gli utenti-autori delle citazioni sono pochi: per tutto il 

periodo di raccolta dati, sono sempre stati Radio Padova, Confartigianato del Veneto, 

Turismo Veneto e venetoinside.com (un sito di idee di viaggio nel Veneto con sede a 
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Figura 4.37: L’andamento di strenght, passion e reach per “Enogastronomia Veneto” (Aprile-Maggio 2014). 
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Venezia). Questo è l’unico dei casi analizzati in cui compare Turismo Veneto, 

responsabile della promozione turistica della regione. 

In questo caso prevale l’utilizzo del social media Flickr, seguito da WikiAnswers e 

Youtube. Né Facebook né Twitter hanno mostrato molte citazioni. 

 

Analisi tramite Likealyzer 

Le pagine Facebook del Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 

e dell’Associazione della Strada del Prosecco sono già state analizzate nel paragrafo 

precedente, ma è interessante analizzare la crescita del numero dei like nel tempo e le 

variazioni del LikeRank
6
 delle pagine. Come si può vedere in Figura 4.38, nel primo 

mese e mezzo di analisi l’Associazione della Strada contava più like (circa 1500 in più) 

del Consorzio e per il primo mese entrambe le pagine non hanno registrato cambiamenti 

considerevoli nel numero dei like. Tuttavia dall’inizio del mese di maggio, il Consorzio 

ha cominciato a registrare un aumento nella crescita dei like fino a superare il numero di 

like della pagina dell’Associazione della Strada, mentre quest’ultima non ha subito 

variazioni. La pagina del Consorzio in circa un mese e mezzo ha acquistato più di 2500 

nuovi like (registrando una crescita del 68%), mentre la pagina dell’Associazione della 

Strada ne ha guadagnati solo 140 (+3%). Da ciò si può dedurre che il Consorzio ha 

eseguito una promozione ed una comunicazione online efficaci, grazie anche alla 

pubblicizzazione degli eventi primaverili che si sono svolti in particolare nel mese di 

maggio. Da questa promozione tuttavia non sembra aver beneficiato la pagina 

dell’Associazione della Strada, che invece dovrebbe lavorare parallelamente al 

Consorzio e trarre vantaggio in termini di notorietà sui social media. 

 

                                                             
6
 Il LikeRank è un numero compreso tra 1 e 100 che rappresenta quanto “piace” la pagina e qual è il 

livello di performance; migliore è la performance, più alto sarà il LikeRank. 
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Un indicatore molto importante che Likealyzer fornisce per la verifica della 

performance della pagina è il LikeRank, che posiziona la pagina in una scala di 

gradimento prendendo in considerazione diversi elementi della pagina Facebook. Come 

si può vedere dalla Figura 4.39, la pagina del Consorzio di Tutela ha sempre mantenuto 

un LikeRank omogeneo, al di sopra del 70 che, in una scala da 1 a 100, rappresenta un 

buon livello di performance e ha toccato punte di 80. La pagina dell’Associazione della 

Strada, invece, possiede un LikeRank inferiore rispetto al Consorzio (mai più di 56) e a 

partire dal mese di maggio ha subito una diminuzione fino a scendere a 35, segno di una 

performance calante della pagina, ma verso la fine del mese ha registrato un leggero 

rialzo. Probabilmente il numero abbastanza stabile dei like è uno degli indicatori di 

performance non ottimale della pagina. Per contro, la grande crescita dei like della 

pagina del Consorzio è indicatore di buona performance. 
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Figura 4.38: Numero di like delle pagine Facebook del Consorzio di Tutela e dell’Associazione della 

Strada del Prosecco (Aprile-Maggio 2014). 



 
 

121 
 

 

 

 

 

 

Analisi tramite Google Trends 

L’ultimo strumento utilizzato per ottenere una visione più globale dell’andamento in un 

tempo maggiore dell’interesse verso il Prosecco è Google Trend. Collegandosi al sito 

www.google.it/trends è possibile inserire un termine di ricerca ed ottenere diversi 

risultati che mostrano l’interesse degli utenti del web nei suoi confront i; inoltre si 

possono anche confrontare diversi termini contemporaneamente. 

Parola chiave “Prosecco”: 

Selezionando come argomento di interesse “Prosecco”, Google Trends ne fornisce 

l’andamento dell’interesse nel tempo, visibile in Figura 4.40. I numeri sul grafico non 

rappresentano valori assoluti di volume di ricerca, ma indicano il numero di ricerche 

web per un termine specifico rispetto al numero totale di ricerche eseguite nel tempo su 

Google. Al periodo con il più alto numero di ricerche rapportate al totale viene attribuito 

valore 100, tutti gli altri valori vengono rapportati a quello più alto e distribuiti in una 

scala da 0 a 100. Viene quindi illustrato l’andamento della frequenza di ricerca del 

termine nel tempo; se l’andamento è decrescente, non significa che il numero di ricerche 

per quell’argomento stia diminuendo, ma che la frequenza del termine di ricerca stia 

calando e ciò può essere dovuto al semplice aumento del numero di ricerche totali 
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Figura 4.39: LikeRank delle pagine Facebook del Consorzio di Tutela e dell’Associazione della 

Strada del Prosecco (Aprile-Maggio 2014). 
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eseguite su Google. Dal grafico si nota che fino ad oggi la frequenza del termine di 

ricerca più alta si è registrata a dicembre 2013 e nel tempo l’interesse ha avuto un trend 

crescente. Ogni picco corrisponde al mese di dicembre di ogni anno e dal 2008 in poi si 

nota maggior differenza tra dicembre e gli altri mesi dell’anno. Gli altri picchi più bassi, 

che si notano maggiormente dal 2010 in poi, corrispondono ai mesi estivi (soprattutto 

luglio) mentre la crescita comincia nel mesi di maggio. 

 

 

 

 

Google Trend inoltre fornisce indicazioni sull’interesse in base alle aree geografiche ed 

il relativo volume di ricerche per l’argomento. Il Paese che al 2014 mostra maggior 

interesse per “Prosecco” è l’Italia, in particolare le città di Treviso, Venezia e Padova; a 

seguire troviamo un alto interesse da parte di Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, 

Regno Unito, Norvegia, Irlanda, Estonia e Repubblica Ceca. Dopo le tre città venete, 

quelle che mostrano più interesse sono Monaco di Baviera, Milano, Amsterdam, Zurigo, 

Roma, Vienna e Amburgo. 

Parole chiave “Prosecco”, “Bordeaux wine” e “vino Rioja”: 

Interessante è inoltre confrontare l’andamento dell’interesse per “Prosecco” con quello 

per i vini stranieri precedentemente analizzati; pertanto accanto a “Prosecco” si possono 

aggiungere i termini di ricerca “Bordeaux wine” (così compare tra i suggerimenti) e 

“vino Rioja”. In Figura 4.41 si possono vedere i diversi andamenti dal 2004 al maggio 

2014 dell’interesse verso i tre vini da parte degli utenti del web. Al periodo con il più 

alto numero di ricerche rapportate al totale viene attribuito valore 100 e gli altri vengono 

rapportati ad esso. Innanzitutto si nota come il Rioja mostri valori molto più bassi 

rispetto agli altri due vini e nel tempo l’interesse è rimasto pressoché costante. Invece il 

Bordeaux mostra un andamento contrario rispetto al Prosecco; infatti fino al 2011 il 

Figura 4.40: L’interesse per il termine “Prosecco” da gennaio 2004 a maggio 2014. 
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Bordeaux ha registrato valori superiori in confronto al Prosecco, con dei picchi che però 

erano abbastanza alla pari. Successivamente, dal 2011 in poi l’interesse per il Prosecco 

ha cominciato ad aumentare ed ha superato quello per il Bordeaux, il quale ha invece 

subito un calo nella frequenza di ricerca. 

 

 

 

 

Inoltre, a differenza del Prosecco che mostrava un interesse alto in molti altri Paesi oltre 

all’Italia, il Bordeaux registra il massimo interesse in Francia (concentrato quasi 

unicamente nella città di Bordeaux), rispetto al quale tuttavia l’interesse degli altri Paesi 

è abbastanza basso (valori sotto 40). Le aree che mostrano interesse sono Hong-Kong, 

Svizzera, Belgio, Regno Unito, Spagna, Irlanda, Singapore, Filippine e Stati Uniti.  

Anche per il vino Rioja la concentrazione di interesse si riscontra in Spagna, seguita da 

livelli assai minori in Messico, Germania e Stati Uniti. 

 

4.3.3 Potenzialità di sviluppo 

Dalle analisi eseguite emerge che vi sono grandi potenzialità di sviluppo online per il 

Prosecco, dati l’interesse crescente nel tempo verso di esso e la crescita dell’utilizzo dei 

social media per questo prodotto. Tutti gli enti che operano attorno al Prosecco ed al 

territorio di produzione possono offrire un’offerta ed una comunicazione online 

integrate; per questo sarebbe utile diminuire la frammentazione sui social media e 

fornire agli utenti una visione d’insieme del territorio e dei suoi prodotti. Inoltre per 

poter diffondere il prodotto e le conoscenze è importante saper comunicare anche con 

gli stranieri allargando la rosa delle lingue utilizzate online, tuttavia senza dover 

Figura 4.41: L’interesse nel tempo per “Prosecco”, “Bordeaux wine” e “vino Rioja” da gennaio 

2004 a maggio 2014. 
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differenziare pagine e profili per le diverse lingue come i vini stranieri analizzati, 

rischiando di creare ancor più frammentazione. 

Nonostante una comunicazione abbastanza efficace dei prodotti veneti analizzati, quello 

che manca alla regione Veneto è la fornitura di servizi 2.0 al turista, soprattutto 

enogastronomico, che si reca nella zona per trascorrere le proprie vacanze. Come detto, 

le app per smartphone e tablet dedicate all’enogastronomia sono pochissime e nessuna 

riguarda i prodotti agroalimentari. Fornire ai turisti una o più app che gli consentano di 

vivere al meglio la propria esperienza di viaggio è molto importante in questi tempi in 

cui il turista prenota, si informa e acquista online. 

Il Veneto offre molte possibilità ed un’ampia varietà di scelta nel campo 

dell’enogastronomia, basti pensare alla quantità di Strade del vino e dei prodotti tipici. 

Attorno a questi prodotti e servizi gli strumenti del Web 2.0 utilizzati sono pochi e per 

lo più vengono utilizzati i social network. 

Anche la promo-commercializzazione online si presenta frammentata, poiché la 

possibilità di acquistare o prenotare online, oltre a non essere presente su tutto il 

territorio regionale, non viene fornita a livello centrale e se un turista sceglie di 

percorrere un itinerario che attraversi diverse province del Veneto è costretto a 

consultare e, quando possibile, prenotare i servizi passando da un portale del turismo 

provinciale ad un altro, perdendo la visione d’insieme. Sul sito di Turismo Veneto, per 

esempio, manca completamente la parte di vendita centralizzata di prodotti e servizi 

turistici. 

Inoltre il Veneto, a differenza di altre regioni, è sprovvisto di blog e piattaforme 

collettive che il turista possa consultare ed a cui possa partecipare e collaborare. Per 

esempio Friuli e Umbria hanno aperto un blog a disposizione dei turisti, in cui vengono 

raccolti contenuti sui territori e l’offerta turistica regionale; è un modo alternativo per 

stimolare la partecipazione dei turisti e soprattutto per conoscere meglio le esperienze, 

le aspettative ed il gradimento dei turisti, per ricevere un feedback delle vacanze e per 

sviluppare l’offerta turistica verso un certo prodotto piuttosto che un altro. 

Pertanto i social media offrono grandi potenzialità di diffusione e di promozione 

dell’offerta turistica regionale, ma necessitano di creare rete sul web, oltre che nelle 

attività fuori dal web, e vanno selezionati e curati adeguatamente per non rischiare di 

creare disorientamento nell’utente. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Nell’era del Web 2.0 in cui tutto è digitale e smart, anche il turismo ha vissuto delle 

trasformazioni ed un’evoluzione tecnologica che hanno cambiato le abitudini, i 

comportamenti e le attività sia della domanda che dell’offerta. I turisti infatti ricorrono 

sempre più alla rete per informarsi, prenotare e/o acquistare prodotti e servizi turistici, 

condividere le proprie esperienze e sfruttare gli strumenti a disposizione. Dall’altro lato, 

l’offerta ha potuto ampliare comunicazione, promozione e commercializzazione grazie 

ai social media ed altri strumenti quali app, blog, guide turistiche online, oltre i 

tradizionali siti web e portali. 

Nel caso specifico del turismo enogastronomico, è possibile affermare che la capacità di 

sfruttare al meglio le nuove tecnologie non sia ancora del tutto sviluppata, a causa sia 

della prevalenza di piccole e medie imprese che non posseggono le competenze 

necessarie, sia della frammentazione dell’offerta di turismo enogastronomico che 

ostacola la creazione di un sistema integrato sia fuori dal web che sulla rete. 

Il campo del turismo enogastronomico offre molte possibilità di impiego e sviluppo 

degli strumenti messi a disposizione dal Web 2.0, quali app per i grandi eventi, siti e 

portali che integrino anche la fase di vendita e commercializzazione, blog tematici e 

social network. Questi ultimi rappresentano un’opportunità per l’offerta di avvicinarsi 

alla domanda, interagire con i turisti, approfondire le conoscenze sui loro interessi e 

comportamenti ed inoltre comunicare e promuovere i propri prodotti e servizi e possono 

rappresentare una modalità di creazione di una rete che porti integrazione nell’offerta, 

anche fuori dal web. 

Attraverso l’analisi svolta in questo elaborato, è stato possibile constatare che l’offerta 

online che ruota attorno ai prodotti tipici della regione Veneto è frammentata, 

nonostante la comunicazione sia spesso ben curata; ciò che manca è l’integrazione dei 

diversi prodotti e servizi che invece offre grandi opportunità di sviluppo e 

valorizzazione da cui tutti i soggetti, sia dalla parte della domanda che dell’offerta, 

possono beneficiare. E-commerce e promo-commercializzazione di prodotti e servizi 

turistici sono poco sviluppati e questo vale specialmente in ambito enogastronomico. 

Sui social network, i soggetti dell’offerta la cui attività ruota attorno ad uno o più 

prodotti tipici regionali sono abbastanza presenti e attivi, ma, specialmente nel caso 
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analizzato del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, attuano una promozione 

frammentata e dispersiva anche a causa della numerosità di pagine e di social network 

utilizzati, con contenuti raramente espressi in una lingua straniera e che crea un basso 

coinvolgimento negli utenti. Il Prosecco inoltre ha mostrato, grazie all’analisi di 

monitoraggio sui social media, di essere uno dei prodotti che crea maggior interesse 

negli utenti del web, rispetto sia ad altri prodotti del Veneto che a prodotti analoghi 

stranieri. Pertanto è importante che tutti i soggetti che forniscono l’offerta incentrata sul 

prodotto partecipino in maniera più attiva alla promozione online e che stimolino 

curiosità, coinvolgimento, condivisione e partecipazione da parte degli utenti, al fine di 

incentivare gli utenti a diventare turisti enogastronomici della regione. 

Infine è importante che vengano forniti ai turisti degli strumenti che permettano loro di 

vivere a pieno e al meglio la propria esperienza, quali app e guide turistiche ideate e 

realizzate in modo mirato per i turisti enogastronomici, che sono attualmente poco 

numerose e di quantità scadente. 

I social media e gli altri strumenti del Web 2.0, pertanto, forniscono grandi potenzialità 

ed opportunità sia per l’offerta che per la domanda, ma devono essere adeguatamente 

sfruttati e gestiti per poter apportare valore per tutti i soggetti ed i prodotti del territorio, 

aumentando diffusione ed interesse tra gli utenti. 
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SITOGRAFIA 

 

I profili sui social network analizzati sono collocati di seguito al sito ufficiale dei 

soggetti in questione. 

www.adegga.com 

www.agriturist.it 

www.blogger.com 

www.bordeaux.com 

 www.facebook.com/VinsDeBordeaux 

 www.facebook.com/bordeauxwine 

 www.twitter.com/VinsdeBordeaux 

 www.twitter.com/BordeauxWines 

 www.youtube.com/user/VinBordeaux 

 www.youtube.com/user/WineBordeaux 

 www.flickr.com/photos/vinbordeaux/ 

 www.flickr.com/photos/bordeauxwine/ 

 www.pinterest.com/vinsdebordeaux/ 

 www.pinterest.com/bordeauxwines/ 

 www.instagram.com/vinsdebordeaux# 

 www.instagram.com/bordeauxwines# 

www.bottlenotes.com 

www.cittadelvino.it 

www.coneglianovaldobbiadene.it 

www.facebook.com/StradaProsecco 

www.twitter.com/StradaProsecco 

www.consorziovalpolicella.it 

www.facebook.com/consorzio.valpolicella 

www.twitter.com/C_Valpolicella 

www.corkd.com 

www.delice-network.com 

www.disharing.com 

www.eatly.it 

www.eguides.it 

www.emiliaromagnaturismo.it 

www.es.riojawine.com 

www.facebook.com/RiojaWineEs?fref=ts 

www.facebook.com/RiojaWines 

www.twitter.com/RiojaWine_ES 

www.twitter.com/RiojaWine 

www.youtube.com/channel/UCrt9A7ZpSoM5qsVXSscEmcw 
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www.expedia.it 

www.federdoc.com 

www.foodspotting.com 

www.gnammo.com 

www.google.it/trends 

www.greatwinecapitals.com 

www.ilbardolino.com 

www.facebook.com/ilBardolino 

www.twitter.com/ilbardolino 

www.flickr.com/photos/34063375@N06 

www.plus.google.com/+Ilbardolino/about 

www.infodolomiti.it 

www.infovini.com 

www.italia.it 

www.joinitaly.com 

www.likealyzer.com 

www.magnacook.it 

www.mobile.veneto.to 

www.movimentoturismovino.it 

www.mtvveneto.it 

www.naturalmenteitaliano.it 

www.noi95.com 

www.padovatravel.it 

www.primaveradelprosecco.it 

www.facebook.com/primaveradelprosecco 

www.twitter.com/primaprosecco 

www.youtube.com/user/primaveraprosecco 

www.prosecco.it 

www.facebook.com/ConeglianoValdobbiadeneDOCG 

www.twitter.com/ProseccoCV 

www.youtube.com/user/ProseccoSuperiore 

www.flickr.com/photos/coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore 

www.instagram.com/proseccocv# 

www.pinterest.com/proseccoacademy/ 

www.plus.google.com/112381942707860465301/posts 

www.radicchioditreviso.it 

www.facebook.com/radicchiorosso 

www.twitter.com/radicchioigp 

www.youtube.com/user/RadicchioDiTreviso 

www.rendezvousenfrance.com 

www.socialmention.com 

www.spain.info 
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www.storienogastronomiche.it 

www.stradadelradicchio.it 

www.facebook.com/stradadelradicchio?fref=ts 

www.tastingeurope.com 

www.toscana.com 

www.tourism.verona.it 

www.trenitalia.com 

www.trivago.it 

www.turismovenezia.it 

www.umbriaontheblog.com 

www.veneto.to 

www.veneto-agriturismo.it 

www.vicenzae.org 

www.villevenetetour.it 

www.vinitaly.com 

www.vinitalyclub.com 

www.vinix.com 

www.vintank.com 

www.visitemiliaromagna.com 

www.visittreviso.it 

www.wineandhospitalitynetwork.com 

www.wineblogger.info 

www.winecountry.com 

www.winelog.net 

www.2spaghi.it 


