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INTRODUZIONE 
 

 

Nel corso degli ultimi decenni il fenomeno degli eventi ha visto un rapido 

sviluppo riconducibile a tutta una serie di fattori socio-demografici ed 

economici. L’intensificarsi della domanda ha fortemente contribuito alla nascita 

e alla veloce crescita di un vero e proprio management del settore che vede 

negli eventi un grande potenziale per il richiamo turistico, la promozione del 

territorio e input al suo sviluppo. 

 

Il seguente elaborato nasce dalla volontà di analizzare ed approfondire la 

tematica, concentrandosi nello specifico sugli eventi enogastronomici, tipologia 

che possiede molteplici punti a vantaggio del territorio e che rappresenta una 

carta vincente per l’Italia, non ancora sfruttata appieno. Il patrimonio 

enogastronomico italiano è, infatti, punta di diamante a livello internazionale, 

primeggiando per varietà, qualità e tradizione. L’argomento è, peraltro, di forte 

attualità nell’anno di Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che con il tema 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” mette in scena la grande sfida del cibo. 

L’organizzazione di manifestazioni di carattere enogastronomico incrocia il 

nuovo approccio verso il cibo, in particolare il rinnovato interesse verso i 

prodotti e la cucina locale, interesse comprovato dall’aumento della domanda di 

turismo enogastronomico e dal proliferarsi di show e programmi televisivi che 

fanno della cucina protagonista indiscussa. Il cibo può esser considerato vero e 

proprio ambasciatore della cultura materiale di un luogo e, grazie al contenuto 

simbolico, artistico-manuale e alla ritualità e storia che esprime, può svolgere 

un ruolo significativo nella trasmissione della cultura del territorio e nella sua 

valorizzazione.  

 

La prima sezione della tesi si focalizzerà sulla teoria, mentre nella seconda 

sezione si analizzerà un caso di studio nel contesto territoriale della Marca 

Trevigiana. 
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Nello specifico, si procederà dapprima ad un’analisi generale del fenomeno della 

produzione di eventi, delle sue potenzialità a fini turistici e dei suoi impatti sulla 

destinazione ospitante. Successivamente, nel secondo capitolo, ci si concentrerà 

sul tema degli eventi enogastronomici, analizzandone forze e criticità e facendo 

in particolar modo riferimento alla realtà territoriale del Veneto e della Marca 

Trevigiana. Caso di studio è l’iniziativa “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, evento 

enogastronomico svoltosi nel centro storico della città di Treviso, di cui, sulla 

base della teoria esaminata e di varie indagini effettuate, si proporrà un’analisi 

critica nell’ottica di un’eventuale futura riprogrammazione. Data la forte 

convinzione nelle potenzialità del progetto e del contesto nel quale nasce, la 

speranza è che questa tesi possa rivelarsi utile al suo sviluppo, specialmente sul 

fronte turistico, e alla sua affermazione in quello che sta divenendo un mercato 

caratterizzato da una sempre più agguerrita concorrenza.  
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CAPITOLO 1 

Gli eventi, driver dello sviluppo del territorio 

 
 

1.1 Premessa 

 

Oggigiorno la produzione degli eventi è un fenomeno ormai esteso e comune a 

molti territori. Quasi ogni weekend città e paesi si animano proponendo al 

pubblico manifestazioni di vario genere, più o meno rilevanti sotto il profilo 

turistico.  

 

Tale fenomeno ha visto un forte sviluppo negli ultimi decenni, ma l’origine è 

ben più antica. L’interesse per gli eventi è, infatti, già ben radicato sin dai tempi 

dell’antica Grecia e degli antichi Romani (Cherubini, 2007). Inizialmente gli 

“eventi” erano per lo più feste religiose, legate ai miti e alla celebrazione degli 

dei e dei santi, occasioni che radunavano l’intera comunità; erano quindi veri e 

propri momenti sociali, particolarmente sentiti dalla società, durante i quali si 

rafforzava il senso d’identità collettiva. Progressivamente sono divenuti anche 

momenti ludici, basti pensare alla nascita delle Olimpiadi, la cui origine è 

rintracciabile intorno all’ VIII secolo avanti a.C., o ai grandi spettacoli tra 

gladiatori e belve feroci della Città Eterna, circostanze comunque cariche di 

senso e di valori che rivestivano una certa importanza simbolica per il popolo.  

Un grosso cambiamento è avvenuto in epoca moderna, all’incirca a metà 

dell’Ottocento, quando, con il superamento della società agricola e l’avvento 

della società industriale, nasce il concetto di tempo libero che col passare degli 

anni diventa parte fondamentale nella vita umana, contribuendo alla creazione 

dell’identità dell’individuo di cui si avvertiva un forte bisogno e portando ad una 

sempre più crescente richiesta di socialità (Maussier, 2010). Nel corso della 

seconda metà del secolo scorso il ruolo e il significato degli eventi ha  avuto 
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una rapida evoluzione. Oggi, il concetto di evento è strettamente legato a 

momenti di svago, tempo libero, vacanza e intrattenimento, momenti che 

hanno un po’ perso il loro carattere simbolico e la loro originaria funzione 

celebrativa, a favore però di una maggiore spettacolarizzazione, esaltandone la 

partecipazione, l’emozionalità e la funzione socio-culturale. Sempre più spesso 

vediamo il riproporsi di feste tradizionali e di “grandi eventi” che intendono 

riportare in auge tradizioni festive ininterrotte (vedi la Regata Storica di Venezia 

o lo stesso Carnevale che attira ogni anno flotte di turisti nella città lagunare), 

ma anche il fiorire di nuovi eventi e festival1che vanno a toccare tutti gli ambiti, 

dagli eventi sportivi, a quelli gastronomici, dalle mostre d’arte agli spettacoli 

teatrali, dalle fiere campionarie ai festival d’approfondimento culturale. 

 

Molteplici sono i fattori che hanno determinato e contribuito all’evoluzione del 

fenomeno e al suo affermarsi, fra questi sono riscontrabili tutta una serie di 

fattori socio-demografici ed economici. Una delle principali cause del proliferarsi 

d’iniziative e manifestazioni di carattere ludico è senza alcun dubbio il costante 

aumento nella società occidentale post-moderna di tempo libero da dedicare ad 

attività non lavorative e, di conseguenza, l’aumento della domanda di 

divertimento e svago avendo la possibilità di potersi ritagliare momenti da 

riservare ai propri hobby e alle proprie passioni, al relax, al proprio benessere, 

alla socialità e all’accrescimento culturale e personale (Ferrari, 2002). Altre 

cause sono rintracciabili nell’innalzamento dei livelli d’istruzione, nell’aumento 

generalizzato dei livelli di reddito e nella maggiore facilità negli spostamenti 

grazie a mezzi di trasporto sempre più veloci che ha portato all’affermazione di 

nuove forme di turismo caratterizzati da vacanze più frequenti, ma più brevi in 

termini temporali (i cosiddetti short-break) (Ferrari, 2002). Sempre più turisti 
                                                
1 I festival sono da intendersi come contenitori di più eventi rivolti a più pubblici; durano più 
giorni presentando un palinsesto variegato e sono il frutto di progetti complessi a cui 
partecipano un grande numero di addetti. Alcuni tra i festival esistenti hanno un lungo passato, 
ma la maggior parte sono di recente ideazione. Questa tipologia si presenta oggi come una 
delle più comuni forme di eventi culturali. Per un maggior approfondimento sul tema si consulti 
Maussier, Festival management e destinazione turistica. I festival come nuovi media dei società 
postindustriale, 2010 e Guerzoni, Effetto Festival, L’impatto economico dei festival di 
approfondimento culturale, 2008.  
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decidono di spostarsi e passare un weekend altrove anche attratti da un 

particolare evento, che diventa così fattore decisionale aggiuntivo e a volte 

principale alla scelta, con la voglia di parteciparvi, alla ricerca di un’esperienza 

unica e memorabile, al di fuori della routine quotidiana (Getz, 2005; Yeoman et 

al., 2004). La propria presenza ad una manifestazione di carattere rilevante agli 

occhi della società può, inoltre, esser sentita come espressione di uno status 

symbol e mezzo per l’innalzamento dello stesso, cosicché si arriva ad anche 

intraprendere lunghi viaggi pur di sentirsi parte di un evento. In sostanza, 

possiamo dire che l’evento nasce dalla società come risposta a quello che è un 

bisogno sociale (Argano, 2005).  

 

Oltre a questi fattori socio-demografici, ci sono altre motivazioni legate più 

propriamente alla sfera economica. Nel corso degli anni si è riusciti ad ottenere 

un aumento degli investimenti da parte dei soggetti pubblici per attività di 

marketing, sia turistico, considerato il ruolo che un evento può avere nella 

commercializzazione dell’immagine di una certa località, che non. L’importanza 

degli eventi, infatti, è ormai un dato di fatto, non solo per il richiamo turistico 

che comportano ma anche per la loro efficacia come mezzi di attrazione dei 

media e di finanziamenti. E’ per questo motivo che oggi le destinazioni si 

dotano di un proprio portfolio eventi, consapevoli dei benefici che ne possono 

trarre, benefici economici, sociali e d’immagine che analizzeremo 

successivamente in questo capitolo.   

 

In questo contesto, l’intensificarsi della domanda e il conseguente sviluppo del 

fenomeno di eventi organizzati hanno fortemente influito alla nascita e alla 

veloce crescita di un vero e proprio management del settore, dell’ event 

marketing e dei suoi studi, e alla nascita di una figura professionale 

specializzata, l’event manager, cui affidare il decisivo compito di ideare, valutare 

e coordinare la progettazione di un evento o di una serie di eventi. La 

realizzazione di manifestazioni e d’iniziative di successo si configura come 

un’attività tutt’altro che semplice considerando il fatto che un evento prevede 
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una complessa fase preparatoria che può durare mesi ed anche anni se ci 

riferiamo ai grandi eventi internazionali2.  

 

1.2 Definizione, tipologie e caratteristiche 

 

Innanzitutto, occorre definire bene ciò che andremo in seguito a trattare. Che 

cosa s’intende per evento? Da un punto di vista etimologico la parola “evento” 

deriva dal latino e-ventum, cioè e-venire, vale a dire avvenire, venire fuori, 

venire alla luce, è quindi il risultato di un divenire (Argano et al., 2005, p. 21-

23; Bracalente & Ferrucci, 2009). Di esso possiamo imbatterci in diverse 

definizioni3: “ciò che è accaduto o potrà accadere”; “avvenimento, fatto di una 

certa importanza”; (stat.) “modo di presentarsi di un fenomeno cui è 

assegnabile una determinata probabilità”; (fis.) “fenomeno che avviene in uno 

spazio così ristretto e in un tempo così breve da poterlo considerare 

caratterizzato da un punto dello spazio-tempo, cioè da quattro coordinate, tre 

spaziali e una temporale”. Nella nostra prospettiva il recente fenomeno degli 

eventi è stato oggetto di studio da parte di diversi esperti che ne hanno fornito 

numerose definizioni. Tra tutti, Getz (2005), uno degli studiosi che più ha 

trattato il tema del management degli eventi nei suoi scritti, definisce un evento 

come un “avvenimento, programmato o meno, che ha un proprio inizio e una 

propria fine, quindi limitato nel tempo, e che nasce per una specifica finalità”. O 

più specificatamente definisce un evento speciale quale: “un evento che ha 

luogo una sola volta o non frequentemente, al di fuori del normale programma 

o delle attività di routine dello sponsor o del soggetto che lo organizza. Per il 

visitatore, l’evento speciale è un’opportunità per il tempo libero e un’esperienza 

sociale, culturale o di intrattenimento che va al di là delle possibilità ordinarie o 

delle esperienze quotidiane.” (Getz, 2005). 

                                                
2 Secondo Guerzoni (2008) per i festival la fase progettuale deve avvenire nei 10-12 mesi 
antecedenti l’evento. 
3 Cfr. Il Grande Dizionario Garzanti della lingua italiana – Garzanti Editore 
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Ogni evento, seppur imitabile, è unico nel suo genere perché diverse sono le 

scelte di management, il programma, le finalità, la località ospitante e il target 

d’utenza a cui si rivolge. Possono farne parte sia manifestazioni di carattere 

locale rivolte a piccoli bacini d’utenza, sia i cosiddetti mega-eventi di livello 

internazionale, come le Olimpiadi o i Mondiali di calcio. 

 

A causa della grande eterogeneità e della numerosità di eventi esistenti è 

particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, riuscire a dare una 

classificazione univoca delle diverse tipologie presenti. Nel tentativo di fornire 

una mappatura del fenomeno possono essere prese in considerazione diversi 

variabili quali: la dimensione dell’evento, la tipologia, la cadenza temporale e la 

durata, il bacino di attrazione (locale, regionale, nazionale o internazionale), il 

target di riferimento (si può ad esempio distinguere tra giovani, famiglie e 

anziani o tra pubblico esperto e non esperto…), lo scopo, la localizzazione (una 

sola area o più aree), le fonti di finanziamento ed altri criteri (tabella 1.1). 

 

Prendiamo in considerazione le prime due variabili.  

 

A seconda della dimensione si possono distinguere (Getz, 2005): 

 

-‐ MEGA-EVENTS (Mega Eventi): quegli eventi che per le loro 

dimensioni e la loro qualità hanno un notevole impatto in termini di 

afflussi turistici (oltre un milione di visitatori), grande copertura 

mediatica e forti impatti economici per la località ospitante. Esempi 

lampanti sono le Olimpiadi e le Esposizioni Internazionali. Sono rivolti 

generalmente ad un target internazionale. Richiedono cospicui 

investimenti e per la loro complessità è difficile calcolarne 

preventivamente costi e benefici; 

 

-‐ HALLMARK EVENTS (Eventi Distintivi): eventi ricorrenti legati ad 

una località che mirano a cambiarne l’immagine o aumentarne l’appeal 
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turistico, accrescendo la competitività territoriale della stessa. Si 

rivolgono al raggiungimento sia del bacino locale che di quello 

internazionale. Sono eventi che instaurano un rapporto molto stretto con 

la località, tanto che l’immagine dell’evento e del luogo diventano un 

tutt’uno, divenendo indissolubili nella mente del consumatore, il quale 

pensando alla città la ricollega immediatamente alla manifestazione. 

Esempi possono essere il Carnevale di Rio, il Carnevale di Venezia, il 

Palio di Siena e il Festival di Sanremo. Con la progettazione di una 

manifestazione di questo tipo si ha la possibilità di rivalorizzare e a volte 

addirittura modificare radicalmente l’assetto e l’identità di un’area. E’ il 

caso di Edimburgo, città industriale che oggi, con i suoi festival ormai di 

successo, è riuscita a cambiare la propria visione nell’immaginario 

collettivo divenendo meta culturale.  

 

-‐ MAJOR EVENTS (Medio-grandi Eventi): sono eventi che attraggono 

un interesse significativo a livello locale e che raggiungono un elevato 

numero di partecipanti;  

 

-‐ MINOR EVENTS (Eventi minori): sono eventi tipicamente locali e di 

minor rilievo. La maggior parte degli eventi che solitamente vengono 

proposti fanno parte di questa categoria. Quasi tutte le città propongono, 

infatti, un proprio programma annuale di eventi di vario genere che 

hanno valore sociale e di intrattenimento per la comunità. Vi sono inclusi 

meeting, celebrazioni festive e religiose, finali sportive, piccoli festival ed 

eventi locali.  

 

E’ chiaro che, come da si evince nel grafico 1.1, all’aumentare della dimensione 

dell’evento aumenta in modo esponenziale l’impatto che questo ha sul territorio, 

in termini non solo economici, ma anche infrastrutturali, ambientali e di visibilità 

(Getz, 2005; Bowdin et al. 2012). 

 



 16 

 

 

In base alla tipologia possiamo distinguere tra diversi generi di eventi. E’ 

importante, al momento dell’organizzazione di un evento, definirne bene la 

tipologia, in quanto ogni tipo ha proprie specificità ed è il risultato di un mix 

diverso di prodotti e servizi che devono essere coscientemente coordinati tra 

loro per raggiungere gli obiettivi prefissati. Getz (2005) propone una possibile 

classificazione delle categorie di eventi: 4 

 

-‐ SPORT: gare e competizioni, tornei, amichevoli… 

 

-‐ DIVERTIMENTO, ARTE E CULTURA: è la categoria più vasta e include 

eventi che attraggono un’ampia audience; vi troviamo soprattutto eventi 

d’arte ed eventi musicali, ma anche festival ed eventi enogastronomici, 

tipologia che oggi sta diventando estremamente comune dando la 

possibilità a una data località di metter in mostra i propri prodotti 

caratteristici. In questa categoria ricadono anche i festival religiosi. E’ 

opportuno sottolineare che quando tali eventi hanno la capacità di 

                                                
4 Si veda anche Lynn Van der Wagen, (2005), Event management: for tourism, cultural, 
business and sporting events - Frenchs Forest, Pearson 
 

Figura 1.1 Classificazione eventi e relativi impatti 
Fonte: Bowdin et al (2012) p. 19 
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attirare un gran numero di turisti verso la località che li organizza, 

rientrano nella categoria degli Major Events; 

 

-‐ EVENTI COMMERCIALI E PROMOZIONALI: vengono utilizzati come 

strumento di comunicazione aziendale e solitamente tendono ad avere 

budget e profili più alti. Molto spesso includono lanci di prodotti 

(computer, profumi, macchine, etc.), lo scopo è differenziarli dai 

competitors e assicurarsi la memorabilità. Il target è principalmente la 

categoria dei commercianti, ma sono invitati anche i media con lo scopo 

di creare un maggiore impatto. 

 

-‐ MEETINGS, CONVENTIONS, ESPOSIZIONI E FIERE: è il cosiddetto 

settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) o, più 

semplicemente, “Business Events”. Sono eventi specializzati e, in 

particolare le fiere, possono esser aperti al pubblico o possono esser 

riservati solamente ai membri di una data categoria.  

 

-‐ EVENTI DI BENEFICIENZA: campagne di sensibilizzazione, campagne 

di fund raising, etc. 

 

-‐ EVENTI DI FAMIGLIA: matrimoni, compleanni, lauree, anniversari, 

etc. Anche questi sono da considerarsi eventi. 

 

 

E’ da sottolineare che non esiste una divisione netta dei confini esistenti fra le 

diverse categorie di eventi, in quanto al di là di tipologie ormai consolidate, 

come possono essere ad esempio gli spettacoli teatrali, le mostre d’arte o le 

rassegne musicali, esistono altre tipologie che appaiono difficili da inquadrare in 

una data categoria, senza dimenticare tutti quei nuovi eventi che si stanno 

velocemente affermando e che non presentano specificità ben delineate. Ci fa 
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riflettere, ad esempio, il recente fenomeno delle Notti Bianche5, manifestazione 

ormai presente in tutte le grandi città europee, o ancor di più il dilagarsi dei 

festival di approfondimento culturale che hanno come scopo la diffusione e 

condivisione del sapere6. 

 

Vediamo ora altre possibili variabili di classificazione (Ferrari, 2002; Getz, 

2005): 

 

CADENZA -‐ Evento unico 

-‐ Evento periodico (molte volte 

con cadenza annuale) 

DURATA -‐ Un giorno 

-‐ Una settimana 

-‐ Un mese 

-‐ … 

BACINO DI ATTRAZIONE -‐ Locale 

-‐ Regionale 

-‐ Nazionale 

-‐ Internazionale 

TARGET DI RIFERIMENTO -‐ Giovani 

-‐ Famiglie con bambini 

-‐ Anziani 

-‐ … 

-‐ Residenti 

-‐ Turisti 

-‐ Turismo d’affari 

-‐ Turismo culturale 

                                                
5 Per uno studio sul fenomeno delle Notti Bianche, si veda Cherubini S., Pattuglia S., (2007), 
Comunicare con gli eventi. Riflessioni e casi di eccellenza – Franco Angeli, Milano. 
6 La prima edizione del Festival della Letteratura di Mantova, avvenuta nel 1997, ha dato la 
spinta alla nascita di tutta una serie di festival specializzati in ogni ambito, come il Festival della 
Filosofia a Modena o il Festival della Mente a Sarzana. 
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-‐ … 

-‐ Pubblico esperto 

-‐ Pubblico non esperto 

LOCALIZZAZIONE -‐ Un’area 

-‐ Più aree 

-‐ … 

ACCESSO -‐ Libero 

-‐ A pagamento 

-‐ Libero ma con alcune attrazioni 

a pagamento 

TEMA  -‐ …………. 

 

SCOPO PRINCIPALE -‐ Crescita di flussi turistici 

-‐ Miglioramento dell’immagine 

della località ospitante 

-‐ Intrattenimento 

-‐ Raccolta fondi 

-‐ Promozione commerciale 

-‐ Incoraggiamento della 

partecipazione locale ad un tipo 

di attività 

-‐ … 

Tabella 1.1 Variabili di classificazione degli eventi 
Fonte: elaborazione da Ferrari (2002) e Getz (2005) 

 

Una manifestazione, per essere considerata un evento, dev’essere 

particolarmente significativa in termini di attrattività e qualità offerta alla località 

ospitante e alla sua comunità, potendo crearsi poi un vantaggio competitivo 

rispetto ad altre destinazioni turistiche (Getz, 2005). In generale, per far ciò, 

deve rispondere a tutta una serie di requisiti, presentati in tabella 1.2. 
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UNICITA’ Ogni singolo evento dev’essere unico nel suo genere 

offrendo al consumatore un’esperienza unica creata 

dal mix di scelte manageriali, ambientazione, 

individui e collettività. 

OBIETTIVI L’evento deve perseguire con successo i diversi 

obiettivi che si è posto. 

SPIRITO FESTOSO Un evento diventa tanto più speciale quanto riesce a 

creare un’atmosfera di festa; la situazione, infatti, 

può favorire divertimento e sensazione di libertà dai 

vincoli quotidiani.  

SODDISFACIMENTO 

BISOGNI 

I bisogni dell’uomo, compresi quelli legati al tempo 

libero e al viaggio, possono essere in parte 

soddisfatti grazie all’evento. Meglio vengono 

soddisfatti, più l’evento può esser percepito come un 

evento speciale. 

QUALITA’ La qualità è elemento fondamentale per il successo, 

un evento di alta qualità andrà oltre le aspettative 

del consumatore generando alti livelli di 

soddisfazione. 

AUTENTICITA’ Questo fattore è collegato a quello di unicità in 

quanto un evento basato sui valori culturali del luogo 

che lo ospita è già di per sé unico. La sua unicità 

sarà sentita in maniera forte dal turista che partecipa 

a qualcosa che per lui è autentico. 

TRADIZIONE Molti eventi sono diventati delle vere e proprie 

tradizioni del luogo stringendo un legame molto 

stretto con la comunità. 

FLESSIBILITA’ 

 

Questo fattore riguarda soprattutto le organizzazioni 

e la destinazione ospitante. L’evento dev’esser 

capace di adattarsi e rispondere ai cambiamenti del 
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mercato e alle necessità organizzative. 

OSPITALITA’ 

 

L’evento dev’esser capace di far sentire ogni 

partecipante come un ospite d’onore. 

TANGIBILITA’ 

 

Attraverso l’evento, il partecipante riesce a vivere la 

località e le sue risorse (ospitalità, risorse naturali e 

culturali). L’evento deve diventare per lui 

un’esperienza, qualcosa da ricordare e poter 

raccontare. 

TEMA 

 

Tutti gli elementi dell’evento possono essere 

tematizzati, massimizzandone così il valore, lo spirito, 

l’autenticità e le interazioni. 

OPPORTUNITA’ L’evento può essere una particolare opportunità per 

momenti di svago e socialità, fattore di crescente 

importanza in un mondo molto frenetico, soprattutto 

negli ambienti urbani. Inoltre, può fornire occasioni 

culturali ed educative.  

Tabella 1.2 Requisiti per un evento 
Fonte: elaborazione da Getz (2005) 

 

1.3 Gli eventi come risorsa turistica 

 

“Eventi e turismo”, un binomio indissolubile al giorno d’oggi tanto che nel corso 

degli ultimi anni sempre più destinazioni hanno captato le forti potenzialità 

dell’organizzazione di eventi quale risorsa turistica e strumento di marketing 

territoriale, con la conseguente crescita esponenziale del numero di 

manifestazioni sparse sul territorio. Guerzoni (2008) stima, ad esempio, che 

ogni anno in Italia vengano organizzati oltre 1200 festival e 1600 mostre d’arte, 

ma considerata la complessità e l’eterogeneità del fenomeno è difficile riuscire 

ad averne una stima reale ed aggiornata in quanto l’elevato numero di 

iniziative, spesso circoscritte ad ambiti locali, e il loro alto tasso di natalità e 
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mortalità rendono quasi impossibile l’attività di monitoraggio. A conferma della 

relazione tra turismo ed eventi, il XIV rapporto dell’ONT (Osservatorio Nazionale 

del Turismo), che illustra le caratteristiche del turismo italiano, rileva che nel 

2004 i turisti attratti da eventi culturali e sportivi sono stati ben 1.452.000, pari 

al 3,1% sul totale annuo, di cui il 77% partecipanti ad eventi di tipo culturale 

(Unioncamere, 2005; Dall’Ara, 2009). Il numero è negli anni in crescita e, in 

base ai dati riferiti al 2012, la percentuale di viaggiatori spinti dalla voglia di 

assistere ad un evento è aumentata, raggiungendo il 3,6% sul totale annuo del 

turismo italiano (Unioncamere, 2013). 

 

E’ indubbio che tutti gli eventi e le manifestazioni abbiano un certo valore per il 

turismo, ma solo alcuni sono in grado di generare una maggiore domanda 

turistica. Un evento può, infatti, esser considerato una vera e propria attrazione 

turistica se ha la capacità di motivare in tutto o in parte il viaggio di turisti 

extra-locali esercitando una forza attrattiva autonoma e se è in grado di 

stimolare un prolungamento del soggiorno dei visitatori (Getz, 2005) data 

l’irripetibilità e la novità che lo contraddistinguono rispetto alle attrazioni 

turistiche permanenti.  

 

Come riassunto in figura 1.2, gli eventi svolgono un ruolo di particolare 

importanza in un’ottica di marketing territoriale, che sarà tanto più rilevante 

quanto più grande è l’evento (figura 1.3). Attraverso l’organizzazione di eventi 

una località può perseguire diverse finalità da realizzare nel breve e nel medio-

lungo termine (tabella 1.3). Questi si presentano innanzitutto come dei forti 

stimolatori della domanda turistica (Getz, 2005), in termini sia di domanda 

diretta sia di domanda indotta7, prima e dopo l’evento (la domanda indotta è 

fortemente influenzata dall’attenzione data dai media all’iniziativa). Tuttavia, 

l’uso degli eventi come strumento di marketing territoriale atto ad attrarre e 

                                                
7Domanda diretta: i reali partecipanti all’evento. 
Domanda indotta: la domanda generata dalla promozione e dall’immagine della destinazione 
che si crea con l’evento. 
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stimolare la domanda turistica è solo uno dei molteplici obiettivi perseguibili 

nella politica della destinazione. La realizzazione di significative manifestazioni 

pubbliche, oltre all’aumento dei flussi turistici sulla destinazione, genera infatti 

una serie di benefici indiretti. Ad esempio, il fatto di ospitare un evento ha 

ripercussioni sull’immagine stessa della località ospitante e dell’intera area, 

accrescendone l’attrattività, la notorietà e la capacità distintiva e competitiva 

rispetto ad altre destinazioni che, al contrario, non offrono al potenziale turista 

una programmazione eventi (Getz, 2005; Bracalente & Ferrucci, 2009). 

Organizzare manifestazioni di particolare richiamo, in particolare se fortemente 

specializzate, può poi attirare un turismo qualificato che generalmente presenta 

un’elevata propensione alla spesa (Antonioli Corigliano & Viganò, 2004). 

Altro beneficio è dato dalla possibilità di gestire in modo più efficace la 

domanda turistica. L’offerta di eventi può generare, infatti, il prolungamento del 

soggiorno dei turisti e il conseguente aumento della permanenza media e della 

spesa turistica (Bracalente & Ferrucci, 2009) e permettono di combattere e 

superare le criticità dovute alla stagionalità turistica in quanto, se posizionati al 

di fuori del periodo di alta stagione, contribuiscono ad una politica di 

destagionalizzazione dei flussi turistici riuscendo così ad attrarre visitatori anche 

quando la capacità turistica è alta (Getz, 2005). E’ vero che, molto spesso, 

l’organizzazione di festival ed eventi sembra seguire quella che è la stagionalità 

turistica, essendo organizzati specialmente durante il periodo estivo, in quanto 

in alta stagione l’industria turistica locale è già pronta a fronteggiare grandi 

masse turistiche in arrivo, non ci si deve preoccupare molto della promozione e, 

cosa importante per quanto riguarda manifestazioni realizzate all’aperto, le 

condizioni metereologiche sono in generale favorevoli e più prevedibili. Tuttavia, 

una programmazione lontana dai mesi del boom turistico può rivelarsi sotto altri 

aspetti più semplice e può produrre diversi vantaggi quali: incoraggiare 

l’immagine della destinazione come meta non stagionale, proponendo iniziative 

interessanti durante tutto l’arco dell’anno; incrociare la domanda di short-

breaks, offrire momenti di intrattenimento anche ai residenti nel momento in 

cui altre opportunità sono invece molto limitate; è possibile inoltre fruire di una 
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maggior disponibilità organizzativa e può essere meno difficoltoso accaparrarsi 

la presenza di performers e personalità di spicco che potrebbero essere 

occupati e particolarmente richiesti in alta stagione (Getz, 2005). Fattore da 

non tralasciare è che può essere anche più semplice ottenere dei finanziamenti 

per la realizzazione dell’evento se con la sua messa in scena si ha la possibilità 

di prolungare la stagione turistica (Getz, 2005).   

 

Al di là di questi vantaggi strettamente legati al turismo, la messa in scena di 

eventi e manifestazioni, specie se di un certo livello, genera una catena di 

effetti sul territorio, in particolare sull’economia locale e sulla comunità 

residente, contribuendo in modo sostanziale al suo sviluppo. Di questo ci si 

occuperà più specificatamente nel paragrafo 1.4.  

 

1.3.1 Gli eventi locali 

 

Non è detto che gli eventi più grandi siano gli unici realmente rilevanti per il 

turismo e che siano in grado di modificare l’immagine della località o della 

nazione ospitante rendendola una potenziale destinazione turistica. Si è, infatti, 

studiato come l’immagine ottenuta grazie ad un evento abbia un suo ciclo di 

vita: la positiva immagine percepita cresce man mano che si avvicina l’evento, 

ha il suo picco durante il suo svolgimento per poi declinare.  

E’ certamente vero che quelli che consideriamo grandi eventi attirano 

un’attenzione significativa da parte dei media. Ciononostante, anche gli eventi 

più piccoli, gli eventi locali, possono essere d’aiuto. Eventi che in sé non 

possiedono una sostanziale capacità attrattiva tale da determinare il viaggio del 

turista contribuiscono in ogni caso ad accrescere e a qualificare l’offerta di una 

data località (Bracalente & Ferrucci, 2009). Essi possono configurarsi, inoltre, 

quali valido sostegno ad eventi maggiori (Getz, 2005), ricordiamo ad esempio le 

innumerevoli iniziative collaterali che accompagnano i più grandi eventi come le 

esposizioni universali e che a volte diventano loro stesse catalizzatrici 
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dell’attenzione di visitatori e media8. Ancora, gli eventi minori possono 

incoraggiare la partecipazione e il supporto della comunità e, fattore non meno 

importante, possono rappresentare un laboratorio di sviluppo delle capacità di 

event management necessarie per essere in grado di creare man mano eventi 

più grossi e rilevanti sotto il profilo turistico. Sebbene non vengano concepiti 

quale attrazione primaria della destinazione essi possono comunque svolgere un 

ruolo significativo come ‘animatori’ delle attrazioni turistiche della località 

creando in tal modo un valore aggiunto9 (Getz, 2005). L’organizzazione di 

eventi in luoghi come musei, siti e centri storici e centri commerciali li rende più 

attraenti agli occhi del potenziale consumatore, hanno quindi il potere di 

incentivare chi altrimenti non avrebbe fatto visita perché percepiva l’attrazione 

come poco interessante o, ancora, spingere a tornare chi al contrario pensava 

che una sola visita fosse più che sufficiente, come conseguenza della crescita 

dei livelli di attrazione delle risorse turistiche locali. 

Inoltre, i piccoli eventi richiedono investimenti meno ingenti, ma possono 

portare benefici nel lungo termine mobilizzando un po’ quello che è il settore 

eventi. La progettazione di iniziative e manifestazioni di carattere locale può 

perseguire anche altre finalità tra le quali la riqualificazione e rivitalizzazione dei 

centri storici, problematica al centro di dibattiti attuali. A fronte della 

massificazione dei consumi e della conseguente costruzione dei grandi centri 

commerciali nelle periferie delle città, sempre più persone decidono di compiere 

i loro acquisti e, ancora, trascorrere il weekend tra le mura di questi grandi 

colossi aperti sette giorni su sette. Gli esiti di tale fenomeno risultano deleteri 

per i centri storici delle città che si ritrovano abbandonati dai classici visitatori 

domenicali e a pagarne le conseguenze sono anche, e anzi soprattutto, le 

                                                
8 Esempio lampante è il “Fuori Salone” di Milano, titolo che racchiude tutte le iniziative dedicate 
al mondo del design sparse per la città di Milano, le quali vengono organizzate nel mese di 
Aprile nello stesso periodo in cui nei padiglioni di Rho Fiera si ospita il “Salone Internazionale 
del Mobile”. Oggi è ormai divenuto uno degli appuntamenti più rilevanti per gli appassionati di 
design. 
9 Basti pensare al ruolo delle mostre temporanee nei musei che vanno a stimolare la visita di 
repeaters e vivacizzano quella che è l’offerta permanente.  
Cfr. D. Getz (2005), Event management & Event tourism, Cognizant Communication 
Corporation, Elmsford, Usa. 
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attività commerciali del centro. La risposta dev’essere un progetto integrato 

d’iniziative di qualità che siano in grado di ridare vita ai centri storici, 

valorizzarne il valore storico-artistico, le strutture produttive e commerciali e 

sostenere i consumi, ricreando forme e momenti di aggregazione e 

riconsegnandogli l’originaria funzione di ‘luogo centrale’ e luogo d’incontro e di 

scambi, l’agorà della nostra civiltà.  

 

OBIETTIVI NEL BREVE TERMINE 
OBIETTIVI NEL MEDIO-LUNGO 

TERMINE 

Miglioramento immagine della località Miglioramento immagine del luogo 

Incremento degli arrivi turistici 
Riconversione dell’immagine del luogo 

e nuovo posizionamento 

Incremento durata dei soggiorni Crescita della notorietà della località 

Aumento della spesa turistica Incremento degli arrivi turistici 

Crescita livello di attrazione delle 

risorse turistiche locali 
Destagionalizzazione della domanda 

Incremento dei flussi turistici in bassa 

stagione 

Incentivo allo sviluppo delle 

infrastrutture e servizi, nuove opere 

pubbliche, miglioramento della capacità 

ricettiva 

Incremento delle fasce turistiche 

straniere o di segmenti di mercato 

specifici 

Valorizzazione delle risorse tangibili ed 

intangibili 

Maggior livello di soddisfazione dei 

visitatori e quindi attivazione di 

passaparola positivo e stimolo a 

tornare 

Effetti moltiplicativi indiretti e 

sull’indotto 

Effetti economici moltiplicativi diretti 
Allungamento della durata del ciclo di 

vita della destinazione turistica 

Tabella 3 Finalità turistiche perseguibili con l'organizzazione eventi 
Fonte: Ferrari (2002) 
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EVENTO	  

ATTRAZIONE	  
TURISTICA	  

-‐	  aumento	  domanda	  
turis.ca	  

-‐	  prolungamento	  
soggiorno	  

-‐	  aumento	  spesa	  
turis.ca	  

MIGLIORAMENTO/
RIPOSIZIONAMENTO	  
IMMAGINE	  DELLA	  

LOCALITA'	  e	  
DELL'AREA	  

	  

RIVITALIZZAZIONE	  
ATTRAZIONI	  

-‐	  incoraggia	  visitatori	  e	  
repetears	  

CATALIZZATORE	  
-‐	  s.mola	  la	  costruzione	  
di	  infrastru6ure	  e	  il	  

rinnovamento	  urbano	  
-‐	  s.mola	  e	  supporta	  
l'economia	  locale	  
-‐	  finanziamen.	  

POSIZIONAMENTO	  DI	  
MARKETING	  

-‐	  crea	  un'immagine	  
posi.va	  della	  
des.nazione	  
-‐	  vantaggio	  
compe..tvo	  

Figura 1.3 Ruoli chiave svolti da un evento all'interno di una destinazione 
Fonte: elaborazione da Getz (2005) 
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1.4 Gli impatti degli eventi sul territorio 

 

Gli eventi sono strettamente connessi al territorio su cui risiedono e alle risorse 

distintive dell’area, in una sorta di legame bi-direzionale, non contribuiscono 

quindi solo al suo sviluppo in termini turistici, ma si configurano altresì come un 

forte incentivo all’intero sviluppo economico locale.  

 

Gli effetti generati dalla presenza di un evento sul territorio circostante sono 

molteplici e riguardano non solo l’economia locale, ma anche l’ambiente fisico e 

la collettività di persone che risiedono nella località ospitante, influendo sia in 

maniera positiva, che negativa. Seppur non sempre misurabili, è necessario 

essere ben consapevoli degli effetti che potrà avere un dato evento in quel 

contesto, effettuando un’attenta valutazione da parte degli organizzatori e degli 

enti locali prima di poter decidere se e in che modo realizzare l’evento senza 

dover in seguito incombere in insuccessi e conseguenze negative. Nel processo 

di event management è quindi di fondamentale importanza l’analisi degli 

impatti, tenendo conto sia degli effetti immediati che di quelli nel medio-lungo 

Figura 1.4 Portfolio eventi di una destinazione nell'ottica di marketing 
turistico e territoriale 
Fonte: Getz (2005) 
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termine. Come afferma Cherubini (2013), l’analisi d’impatto è utile per: “chiarire 

il ruolo dell’organizzatore dell’evento e l’utilità per il territorio, giustificare la 

spesa di eventi speciali, sostenere tutte le attività di comunicazione e 

marketing, sostenere la richiesta di un finanziamento alle istituzioni pubbliche o 

a donatori privati, analizzare e comprendere quali sono le principali aree di 

rischio dell’evento, prendere decisioni tempestive, controllare i costi.”.  

Non sempre la decisione di organizzare una manifestazione su un dato territorio 

si rivela una buona scelta. Per esempio, nel caso in cui si preveda un numero di 

visitatori eccessivo rispetto all’effettiva capacità turistica della località o nel caso 

in cui i costi di realizzazione si presentino molto più alti rispetto al presunto 

ritorno economico, può risultare opportuno decidere di non ospitare l’evento o 

almeno cercare di rimodellarne le politiche. Considerati i campi molto variegati e 

i diversi portatori d’interesse tra un evento e l’altro è possibile affermare quanto 

sia difficile predisporre uno strumento di valutazione adatto a tutte le tipologie 

di eventi esistenti; per tale ragione si deve immaginare un processo di analisi 

che sia personalizzato in base alle specificità e dimensioni del caso (Cherubini, 

2013).  

 

In anni recenti si è sviluppata un’ampia letteratura che tratta della valutazione 

dell’efficacia degli eventi nell’ambito di una politica di marketing territoriale e 

delle possibili metodologie utilizzabili per la misurazione del loro impatto, 

sebbene ci siano grosse difficoltà nell’individuazione di misure quantitative e di 

indicatori validi10. Consapevolezza condivisa è che la ricaduta economica non 

può esser presa quale unico metro di valutazione, seppur sia il metro di 

valutazione a cui viene data più enfasi e che interessa maggiormente sia a 

organizzatori che a sponsor e alle varie autorità pubbliche coinvolte. Al 

contrario, occorre prendere in considerazione anche tutti gli altri effetti di 

                                                
10 Per uno studio approfondito si consiglia: Crompton J.L. e McKay S.L. (1994) “Measuring the 
Economic Impact of Festival and Events: some Myths, Misapplications, and Ethic Dilemmas” in 
Festival Management & Event Tourism (II), 33-43, Cognizant Communication Corporation. 
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natura ambientale, sociale e culturale, effetti intangibili, perciò non facilmente 

quantificabili. 

 

Gli impatti generati da un evento possono essere suddivisi tra impatti 

economici, impatti sociali ed impatti ambientali, qui di seguito analizzati. E’ utile 

comunque ricordare, come precedentemente dimostrato, che gli impatti di un 

evento sono tanto maggiori quanto maggiore è la sua grandezza e rilevanza.11 

 

1.4.1 Gli impatti economici 

 

Lo studio ex-ante degli impatti economici di un evento è particolarmente 

rilevante, se non addirittura il fattore percepito come il più significativo. Non a 

caso è la tipologia di impatti maggiormente esaminata, considerato anche il 

fatto che, a differenza degli altri, può essere valutata sulla base di dati 

quantitativi. Tale analisi è oggetto di grande attenzione da parte degli studiosi, i 

quali si districano tra dubbi e controversie in merito ai metodi da utilizzare e alle 

loro applicazioni. L’importanza dell’operazione risiede nella natura insita degli 

eventi, soprattutto se parliamo di festival culturali, caratterizzati molto spesso 

da una scarsa reddittività e che sono resi possibili grazie a finanziamenti di enti 

pubblici e privati quali possono essere fondazioni, partner ed imprese private 

che si propongono come sponsor alla ricerca di visibilità e pubblicità sul mercato 

(Guerzoni, 2008). I soggetti coinvolti economicamente nel progetto hanno 

l’interesse e, anzi, il dovere di essere informati su come verranno impiegate le 

proprie risorse monetarie, con quali effetti e quali benefici ne trarranno. Per tale 

motivo, è opportuno compiere un’analisi oculata dell’impatto economico 

dell’iniziativa, verificando poi, a evento compiuto, se gli effetti generati sono 

stati pari a quelli previsti.  

 

                                                
11 Cfr. figura 1.1 da: Bowdin, Allen, O'Toole, Harris, & McDonnell, 2012 
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Dal punto di vista economico un evento genera sull’economia locale effetti 

diretti, indiretti, indotti. I primi, quelli diretti, sono strettamente legati all’evento 

e riguardano la spesa di visitatori, turisti e residenti che vi partecipano. Turisti e 

visitatori non locali appaiono più portati spendere i loro soldi per l’eventuale 

viaggio, alloggio e in beni e servizi nella città di destinazione, come ad esempio 

pranzi, cene, trasporti, visite a monumenti e musei e quant’altro. Tale spesa ha 

ovviamente un impatto considerevole, andando ad attivare un circolo virtuoso 

per l’economia locale. Possiamo dire in sostanza che ristoratori, commercianti e 

non solo beneficeranno della domanda addizionale generata dalla presenza di 

un evento attrattore nel territorio circostante. La creazione di un’iniziativa del 

genere, la quale richiede tutta una serie di beni e servizi funzionali al suo 

svolgimento, va a stimolare anche la produzione di beni e servizi in diversi altri 

settori, basti pensare all’edilizia per la costruzione delle strutture necessarie, e 

alle cose più banali come fornitura di corrente, luce e gas. Questi sono quelli 

che vengono chiamati effetti indiretti.  

 

L’organizzazione di eventi può portare poi a tutta una serie di altri effetti che si 

diffondono nel tempo e nello spazio risultando così difficilmente quantificabili, 

questi vengono definiti effetti indotti. Tra gli effetti positivi possiamo riscontrare 

la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità di business, quindi un 

incremento dei livelli occupazionali, sia nella fase di preparazione che nel 

momento clou dell’evento. Attenzione però, alcuni studiosi hanno posto dei 

dubbi riguardo tale conclusione. Crompton, ad esempio, mette in luce come 

non sempre davanti ad una domanda addizionale si creino nuovi posti di lavoro, 

a volte si può decidere al contrario di ri-organizzare in modo più equilibrato ed 

efficace la forza lavoro di cui già si dispone ed occorre poi ricordare che nel 

caso si fosse di fronte ad un evento della durata di pochi giorni, l’assunzione di 

nuovo personale sarebbe limitato a un periodo breve. Si è visto poi come un 

evento abbia effetti positivi non solo sull’industria turistica, ma anche sui diversi 

settori dell’economia locale attivando un vero e proprio effetto moltiplicativo, 

riducendo le possibili esternalità negative nei confronti dei residenti (Bracalente, 
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Ferrucci, 2009). Ospitare un evento necessita poi di tutta una serie di servizi e 

infrastrutture (con riferimento ad accessibilità, accoglienza, ricettività e tutti gli 

altri servizi funzionali allo svolgimento dell’evento in sé), la decisione di 

proporne sul proprio territorio perciò può innescare un processo di 

riqualificazione del tessuto urbano grazie alla costruzione delle infrastrutture 

necessarie e al miglioramento e rinnovamento di quelle già esistenti, creando 

anche l’occasione per interventi di conservazione e recupero del patrimonio 

culturale (Hughes, 1999). Di tal effetto potrà giovare sia l’immagine della 

località stessa, che la comunità residente.  

 

Finora abbiamo visto le ragioni economicamente vantaggiose per la creazione di 

un evento, tuttavia non mancano anche risvolti negativi che gravano 

direttamente o indirettamente sui residenti. Tra questi sono da menzionare gli 

ingenti costi derivanti dalla creazione e/o rinnovamento delle infrastrutture 

richieste e il potenziamento dei servizi e delle reti di trasporto che potrebbero 

esser, però, utilizzati per un periodo limitato a quello di svolgimento dell’evento 

o risultare sovradimensionati rispetto al reale utilizzo post evento. Tali costi, 

seppur necessari, andranno in un modo o nell’altro a gravare sulla collettività 

tramite nuovi regimi di tassazione. Ciononostante, questo non è l’unico effetto 

che subirà la comunità residente. Come già osservato, un evento, specie se di 

considerevoli dimensioni e di grande forza mediatica, rende la destinazione più 

appetibile sul mercato competitivo. L’aumento della domanda può causare 

d’altro canto un generale innalzamento dei prezzi di beni e servizi, nonché del 

valore delle proprietà immobiliari e dei canoni d’affitto considerato il nuovo, 

rafforzato appeal della zona. Nell’ottica estrema, questi effetti potrebbero 

generare una fuga dei residenti che, schiacciati da tasse e dall’aumento del 

costo della vita, abbandonano i luoghi natali, con una conseguente perdita di 

autenticità del luogo. Da prendere in considerazione sono anche i risvolti 

economici degli impatti ambientali generati dall’ospitare un evento, impatti che 

verranno maggiormente approfonditi nel paragrafo 1.4.3. Menzioniamo, ad 

esempio, i costi necessari allo smaltimento dei rifiuti. 
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EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI 

Crescita dell’attrattività turistica della 

località 

Inflazione prezzi 

Aumento della domanda Crescita valori immobiliari 

Forti input all’economia locale Aumento tasse  

Creazione posti di lavoro Aumento costo della vita 

Aumento redditi e qualità della vita Costi di manutenzione delle nuove 

infrastrutture e costi per la 

sovrapproduzione di rifiuti durante 

l’evento 

Creazione e miglioramento 

infrastrutture e servizi 

Sovradimensionamento infrastrutture e 

servizi con utilizzo solo temporaneo 

Incentivazioni allo sviluppo 

territoriale, rinnovamento urbano e 

interventi di conservazione e recupero 

del patrimonio culturale del territorio 

Impatti ambientali 

Tabella 1.4 Gli impatti economici generati da un evento: effetti positivi ed effetti negativi 

 
1.4.2 Gli impatti socio-culturali  

 

Valutare vantaggi e svantaggi della creazione di un evento unicamente in 

termini monetari rappresenta un grosso limite poiché qualsiasi evento, chi più 

chi meno, produce anche tutta una serie di impatti socio-culturali sui 

partecipanti e sulla comunità ospitante (Hall, 1997; Getz, 2007). I benefici che 

un evento può dare alla comunità sono vari, primo fra tutti favorire un generale 

rafforzamento del tessuto sociale configurandosi come una forma di 

aggregazione, di incontro e di scambi. Si può affermare che gli eventi non 

hanno solamente una valenza ludica e ricreativa, possono anzi essere 

un’occasione per esprimere la propria cultura, le proprie memorie e tradizioni, 

contribuendo a sviluppare consapevolezza e rispetto per la propria e per le altre 
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culture. La partecipazione ad iniziative di vario genere stimola la creatività, lo 

sviluppo di interessi e l’accrescimento culturale nonché l’introduzione di nuove 

idee, valori culturali ed innovazione, contribuendo in poche parole 

all’accrescimento della qualità della vita urbana e sociale (Gabardi, 2007). Come 

afferma Paiola (2009), per l’appunto, lo sviluppo del benessere sociale e 

intellettuale è fattore rilevante per lo sviluppo di un territorio. Altro fattore 

riguarda specialmente eventi di particolar rilievo, i quali accrescono il senso di 

orgoglio nazionale, parliamo di eventi come lo sono i mondiali di calcio o eventi 

intimamente legati ad una data comunità. La buona riuscita di un evento è 

legata anche all’attenzione posta alla comunità residente e alla sua inclusione, 

potenziandone l’integrazione (Getz, 2005). L’estensione del coinvolgimento della 

comunità nell’evento, come può essere nell’attività di volontariato nella fase di 

creazione e messa in scena oppure includendo il potere dei cittadini nel 

processo decisionale, ha una forte influenza nei suoi effetti e in come viene 

percepito agli occhi degli stessi residenti. Non solo, i volontari stessi possono 

così beneficiare di una significativa opportunità di accrescimento personale 

potendo lavorare in un team alla realizzazione di un progetto comune. Al 

contrario, se la comunità viene totalmente esclusa si possono produrre tutta 

una serie di effetti negativi che vanno a condizionare l’atmosfera della 

manifestazione. Il verificarsi di atteggiamenti difensivi o addirittura ostili nei 

confronti del progetto genera, infatti, un’atmosfera di tensione che non giova al 

successo (Ferrari, 2002). 

 

EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI 

Rafforzamento tessuto sociale Alienazione comunità 

Rivitalizzazione tradizioni, presa di 

coscienza della propria cultura e 

condivisione con le altre culture 

Ostilità 

Orgoglio comunitario Conflittualità tra residenti e 

partecipanti 
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Incentivo alla partecipazione 

comunitaria 

 

Innalzamento dei livelli di cultura  

Introduzione nuove idee, innovazione  

Incentivo alla partecipazione 

comunitaria 

 

Tabella 1.5 Gli impatti socio-culturali generati da un evento: effetti positivi ed effetti negativi 

 

1.4.3 Gli impatti ambientali  

La decisione di ospitare un evento, soprattutto se di grandi dimensioni, 

comporta una valutazione delicata su quali possono essere gli impatti che 

graveranno sull’ambiente fisico. L’allestimento di un evento ha, difatti, un 

impatto diretto sul territorio, l’ambiente naturale e le sue risorse. Se da un 

punto di vista positivo accogliere una manifestazione può incentivare la 

ristrutturazione e il miglioramento del tessuto urbano e la conservazione del 

patrimonio storico-artistico, l’altra faccia della medaglia rivela effetti negativi 

quali il consumo energetico, l’eventuale inquinamento sonoro e visivo generato 

dall’evento,  l’aumento dei rifiuti da dover smaltire e, nei peggiori dei casi, 

danni provocati a siti storici e culturali a causa della fruizione turistica (Bowdin, 

2012). L’aumento dei visitatori può poi provocare una congestione del traffico 

urbano, delle strutture e dei servizi locali (Maussier, 2010). In definitiva, è 

sempre auspicabile effettuare una valutazione degli impatti ambientali 

generabili dall’evento, considerando la carrying capacity12 della destinazione e le 

sue risorse, arrivando successivamente a proporre un progetto pensato in ottica 

sostenibile.  

 

                                                
12 Carrying capacity: letteralmente “capacità di carico”, si può tradurre come la capacità di un 
ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero d’individui su di esso. 
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1.5 Il ciclo di vita di un evento 

 

Dal punto di vista pratico, sia che si prenda in esame un “piccolo evento” o un 

“grande evento”, il project management13 affronta diverse problematiche, sia di 

tipo strategico (ad esempio l’individuazione degli obiettivi da perseguire e del 

target e la progettazione del piano di comunicazione) che operativo (la 

promozione, l’allestimento degli impianti scenici ed altre mansioni); tutto passa 

attraverso sei fasi di lavoro (Argano, 2005), riportate in 1.5. 

 

La prima fase è quella di ideazione, in questa fase si sviluppa l’event concept, 

vale a dire l’idea-progetto, come avverrà in linea generale l’evento, le sue 

caratteristiche distintive, gli obiettivi e le prestazioni primarie, secondarie e 

aggiuntive, quei fattori che vanno a definire l’esperienza offerta, ovvero come 

l’evento sarà vissuto dal visitatore. 

 

La seconda è la fase di attivazione nella quale si compiono le prime 

valutazioni ed operazioni preliminari. Sostanzialmente viene analizzata la reale 

fattibilità tecnica ed economica del progetto prendendo in considerazione la 

disponibilità di risorse per la sua realizzazione ed alcune questioni spinose come 

la ricerca di partner e sponsor, la prenotazione della location, i permessi, i 

diritti, contattare eventuali artisti e personalità di spicco, ecc…  

 

Successivamente, si passa ad una fase particolarmente delicata dal carattere 

strategico: la pianificazione. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie ed 

esaminato il contesto, si può avviare la vera e propria programmazione 

operativa dell’evento ponendo particolare attenzione a periodo (si devono 

evitare sovrapposizioni con altri eventi rilevanti rivolti allo stesso target di 

                                                
13 Per project management s’intende: “la gestione sistemica di un’attività complessa ed unica, 
con un inizio e una fine predeterminate, che viene svolta con risorse organizzate, mediante un 
processo continuo di pianificazione e controllo, per raggiungere degli obiettivi predefiniti, 
rispettando vincoli interdipendenti di costo, tempo e qualità” (Archibald, 1994) 
Cfr. Argano, et al. (2005), p. 92. 
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riferimento), durata, localizzazione (ciò dipende dalla tipologia di evento che si 

propone, occorre poi accertarne la capienza, l’accessibilità e la facile 

raggiungibilità e la dotazione di servizi), programma e relativo calendario delle 

attività principali e delle eventuali iniziative collaterali, e alla predisposizione di 

una strategia di comunicazione, fattore di rilievo per la stessa riuscita 

dell’evento.  

 

La vera e propria messa in scena dell’evento è al centro della quarta fase, 

denominata di attuazione, in cui vengono concretizzate le decisioni prese nelle 

fasi precedenti.  

 

La sesta fase, la fase di completamento, riguarda attività di tipo 

amministrativo (chiamate rendicontazione) legate alla liquidazione di 

finanziamenti pubblici e privati che permettono la realizzazione dell’evento, ma 

che solitamente vengono materialmente stanziati l suo termine. Possiamo dire 

che insieme, le fasi di attuazione e di completamento si configurano come la 

vera e propria esecuzione del progetto.  

 

L’ultima importante fase è quella di valutazione, è particolarmente 

significativa perché potrà influenzare i progetti futuri e la decisione di riproporre 

o meno quel dato evento, rinnovandolo e perfezionandolo. Si analizzano i 

risultati per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e il 

grado di soddisfazione per la partecipazione all’evento, sia da parte del 

pubblico, che degli stakeholder. Ciò può essere indagato attraverso la 

somministrazione di questionari o schede di valutazione, oltre che dalla 

rassegna stampa, ma di questo ci occuperemo maggiormente in seguito, 

nell’analisi del caso di studio in cui si porrà particolare attenzione a tale 

processo.  
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-‐ La customer satisfaction 

Per customer satisfaction (soddisfazione del cliente) s’intende: “la 

percezione del cliente di avere speso bene il suo tempo e denaro, 

avendo ottenuto il massimo possibile rispetto alla realtà ambientale in cui 

vive” (Cherubini, 2013, p. 139). Ne esistono diversi metodi di 

misurazione, diretti come l’intervista o indiretti come l’uso di reclami o 

suggerimenti, l’importante è identificare quali sono gli indicatori di 

soddisfazione. 

 

-‐ La stakeholder satisfaction14 

Il grado di soddisfazione dell’evento interessa anche tutti i portatori 

d’interesse (gli stakeholder) e dipende sostanzialmente dai risultati 

ottenuti rispetto alle attese e agli obiettivi che si voleva raggiungere, 

fattori che sono diversi per le parti interessate, considerata l’estrema 

varietà di ambiti coinvolti. I mezzi d’indagine possono essere sondaggi e 

focus group.  

 

A conclusione dell’evento e a seguito della raccolta dei dati utili alla sua 

valutazione il team organizzatore dell’evento dovrebbe riunirsi per esaminare 

attentamente il caso, facendo emergere punti di forza e criticità riscontrati. Nel 

caso in cui l’iniziativa non sia stata un successo è utile avviare un processo di 

revisione totale di tutte le fasi del progetto, dall’inizio alla fine, per tentare di 

capire ciò che non ha funzionato, potendo così imparare dai propri errori, 

secondo una logica di knowledge management. 

                                                
14 L’idea che l’evento sia un sistema in grado di interessare una moltitudine di portatori di 
interessi sta alla base della Stakeholder Event Evaluation (SEE) che si è sviluppata agli inizi degli 
anni ’90 e di cui si è occupato in particolar modo Sergio Cherubini. 
Per un approfondimento si veda Cherubini et al. (2009), Il valore degli eventi. Valutare ex ante 
ed ex post gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, Milano, Franco Angeli. 
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1.6 I fattori critici per il successo di un evento 

 

Il successo di un evento è determinato dal delicato mix di diversi fattori, mix 

che cambia di volta in volta a seconda del caso specifico. Ogni evento, infatti, 

seppur imitabile, è unico nel suo genere poiché diverse sono le scelte di 

management, il programma, le finalità, la località ospitante e il target d’utenza 

(Getz, 1997). I fattori che si fondono in misura diversa tra loro sono:  

 

-‐ L’ambiente (luoghi, allestimento, scenario, atmosfera); 

 

Figura 1.5 Il ciclo di vita di un evento 
Fonte: Argano (2005), p. 95 
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-‐ Le persone (ospiti, team staff, volontari, partecipanti); 

 

-‐ Il sistema di gestione (assicurazione, sicurezza, sia per i protagonisti che 

per i visitatori, comunicazione); 

 

-‐ Il programma (il contenuto). 

 

La riuscita di un evento può essere determinata guardando nel loro insieme vari 

aspetti che ne risultano determinanti:  

 

-‐ L’efficienza organizzativa; 

 

-‐ L’attenzione dei media; 

 

-‐ Il grado di affluenza dei visitatori; 

 

-‐ La soddisfazione degli stakeholder; 

 

-‐ La soddisfazione del pubblico. 

 

Riassumendo quanto detto finora, si può affermare che molteplici sono le 

possibili cause di fallimento dell’iniziativa, le più probabili sono le seguenti: 

 

-‐ Carenza sponsorship (quindi problema di fondi); 

 

-‐ Problemi di cash-flow; 

 

-‐ Tempo meteorologico che non permette la buona riuscita soprattutto 

delle manifestazioni organizzate all’aria aperta;  

 

-‐ Scelte e azioni di marketing e promozione inadeguate; 
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-‐ Carenza nel piano strategico; 

 

-‐ Scarsa competenza di event management; 

 

-‐ Scarso controllo dei costi; 

 

-‐ Disattenzione al servizio di qualità; 

 

-‐ Presenza di eventi simili nello stesso periodo; 

 

-‐ Scarsa integrazione della comunità locale; 

 

-‐ Scarsa attenzione e conoscenza del pubblico e delle sue aspettative.15 

 

Inoltre, a fronte dell’elevata proliferazione di eventi di ogni genere, la 

competitività nel settore si rivela sempre più agguerrita. Oggi, il consumatore 

ha a sua disposizione un ventaglio d’innumerevoli possibilità entro le quali poter 

scegliere, iniziative che molte volte si assomigliano l’un l’altra risultando sempre 

più standardizzate. Per tale motivo nella propria proposta risulta necessario 

essere originali, puntando su creatività, novità e innovazione (Dall’Ara, 2009). Il 

successo sarà, quindi, frutto del genio dei creatori, ma non solo della loro 

capacità progettuale, quanto anche del loro intuito nel captare i trend della 

domanda e nel riuscire a proporre qualcosa di nuovo e unico nel suo genere 

che possa anche far trasparire l’entusiasmo e l’amore per il territorio.  

 

 

                                                
15 Maussier Barbara, Festival management e destinazione turistica. I festival come nuovi media 
dei società postindustriale, 2010 
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CAPITOLO 2 

Gli eventi enogastronomici, medium del territorio 
 

 

1.1 Gli eventi enogastronomici: sviluppo e potenzialità 

 

In un’ottica di valorizzazione e promozione di un territorio e del suo patrimonio 

svolgono un ruolo importante eventi e manifestazioni pubbliche, anche se di 

carattere locale. Legittimamente, possono essere considerati come un vero e 

proprio strumento cognitivo di cui servirsi nel processo di creazione e diffusione 

dell’offerta territoriale, rientrando a tutti gli effetti in quelli che possiamo 

chiamare strumenti di marketing territoriale. Gli eventi, infatti, si propongono 

come un mezzo unico nel loro genere per diffondere la conoscenza delle 

destinazioni turistiche e, ancor più interessante, di luoghi e aree meno 

conosciute, ma comunque dense di risorse, storia e tradizioni, qualificandone 

quella che è l’offerta turistica. Negli ultimi anni è sempre più crescente la 

presenza e la partecipazione del pubblico ad eventi legati ai prodotti 

dell’enogastronomia, sia eventi locali come sagre e piccole fiere sia eventi più 

grandi, ascrivibili al recente sviluppo di un turismo di tipo enogastronomico, 

settore che secondo le statistiche appare in forte crescita. Possiamo dire, di 

conseguenza, che gli eventi enogastronomici si trovano nell’intersezione di due 

campi, quello in generale degli eventi e quello più specifico del turismo legato al 

gusto. Pertanto, un evento di questo tipo è da considerarsi molto più di un 

luogo di vendita e mezzo di marketing e promozione, perché include in sé 

ulteriori interessi economici e sociali in relazione alla natura del sistema 

agricolo, alla qualità dei prodotti alimentari e alla conservazione dell’ambiente 

rurale e delle tradizioni della comunità, essendo questi eventi strettamente 

connessi al territorio e alle sue genti (Hall e Sharples, 2008).  
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Alla base della proliferazione di eventi legati all’enogastronomia sta da una 

parte il nuovo approccio e significato che il cibo ha assunto agli occhi del 

consumatore, dall’altra la consapevolezza del ruolo che gli eventi, in particolare 

quelli enogastronomici, possono rivestire nella promozione territoriale e nella 

formazione di un’esperienza turistica totale della destinazione, non 

dimenticando poi i benefici che questi possono portare all’economia locale. Tale 

presa di coscienza è evidenziata anche da una ricerca effettuata sul piano 

internazionale dall’UNWTO (World Tourism Organization) affiliate members 

riportata nel “Global Report of Food Tourism” pubblicato nel 2012. 

L’organizzazione ha somministrato un sondaggio ai membri affiliati al fine 

generale di rilevare le loro opinioni in merito al fenomeno del turismo 

enogastronomico di cui parleremo nel paragrafo 2.3. Tale ricerca ha fatto 

emergere come la grande maggioranza dei rispondenti (l’88,2 %) consideri 

l’enogastronomia quale forte elemento strategico nella definizione e 

rafforzamento del brand e dell’immagine della destinazione, sottolineando, 

inoltre, l’importanza del ruolo svolto dagli eventi legati a questo comparto (per il 

79% dei rispondenti). In conformità a questo pensiero, si è poi visto come 

l’organizzazione di eventi è scelta in larga misura (il 91%) come strumento di 

marketing da parte delle organizzazioni interpellate facenti uso di attività di 

marketing e promozione nell’ambito considerato (UNWTO, 2012). 

 

Sebbene l’organizzazione di eventi di tipo enogastronomico sia ormai cosa 

comune, la letteratura e gli studi sul settore in merito a questo specifico 

fenomeno risultano piuttosto carenti. Tuttavia, considerata la loro natura, è 

possibile includere queste iniziative nella più generale fenomenologia degli 

eventi. Nel comprendere il fenomeno degli eventi enogastronomici, è possibile 

pertanto mutuare i modelli teorici elaborati dalla letteratura dell’event 

management (Marchini & Riganelli, 2012). Tuttavia, tale tipologia di eventi 

presenta, però, delle proprie specificità che li differenzia dagli altri eventi, 

culturali, sportivi o commemorativi che siano. Tali specificità sono legate alla 

marcata dipendenza dell’evento dal contesto produttivo, paesaggistico e 
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territoriale di origine, presupponendo l’esistenza di un ambiente vitale e 

conservato (Marchini & Riganelli, 2012). 

 

Bruwer (2003)16 tenta di dare una definizione di evento enogastronomico quale 

“evento speciale di durata limitata, il cui fulcro centrale è rappresentato dalla 

degustazione di cibi e vini locali, della regione di appartenenza.” Tuttavia, 

questa si profila come una definizione unicamente orientata al prodotto e non 

tiene conto, invece, delle molteplici sinergie che si vanno a instaurare all’interno 

di un evento di questa tipologia. Le manifestazioni enogastronomiche possono, 

infatti, essere in grado di creare una forte sinergia tra produzione 

enogastronomica, settore degli eventi e attività turistiche e di svago, dando un 

forte input ad uno sviluppo turistico di qualità dell’area (Yuan, Cai, Morrison, & 

Linton, 2005). Le manifestazioni e gli eventi fieristici legati ai prodotti 

dell’enogastronomia non hanno solo lo scopo di promuovere quello specifico 

prodotto favorendone le vendite, ma si configurano come reali momenti di 

aggregazione e condivisione, andando a coinvolgere in modo diretto il visitatore 

il quale può sentirsi parte di qualcosa di unico ed irripetibile, avendo la 

possibilità di vivere la località in modo totalmente diverso rispetto ad una 

classica visita passiva ed integrandosi con il territorio e con la comunità 

residente. E’ proprio il carattere di autenticità dell’esperienza vissuta dall’utente 

che garantisce il successo dell’iniziativa nel tempo (Marchini & Riganelli, 2012). 

In aggiunta, essi si presentano come dei prodotti trasversali in grado di 

interessare non solo le città che li ospitano, ma anche l’intera area che le 

circonda, poiché attraverso la presentazione della produzione locale si va a 

valorizzare anche altre aree del territorio legate ad essa, integrandone i vari 

aspetti.  

Dal punto di vista degli stakeholder, essi si rivelano grandi opportunità 

d’immagine, ma ancor più importante, creano un momento d’incontro tra 

                                                
16 In: Yuan, Cai, Morrison, & Linton (2005) “An analysis of wine festival attendees’ motivations: 
a synergy of wine, travel and special events”, Journal of Vacation Marketing, Vol. XI, pp 41-58. 
Cfr. Bruwer J. (2003) “South African wine routes: some perspectives on the wine tourism 
industry’s structural dimensions and wine product”, Tourism Management, Vol. 24, pp 423-235. 
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produttori e consumatori, potendo stringere così forti relazioni e aver la 

possibilità di dare un valore aggiunto al prodotto offerto.  

Non per ultimo, come accade per gli eventi in generale, tali momenti danno 

opportunità d’intrattenimento per i residenti locali, attraggono visitatori 

dall’esterno aumentando la notorietà dell’area di riferimento, stimolandone 

quindi la visita e l’esperienza diretta e generando la diffusione dei flussi turistici 

(Trevisan, 2001). L’organizzazione di questa tipologia di eventi, purché efficace, 

può portare, nel medio-lungo termine, effetti positivi sull’area circostante, 

sviluppando anche fedeltà alla destinazione.  

 

Si tratta, quindi, di eventi pubblici che possono essere definiti come “eventi 

unici o ricorrenti, di durata limitata, organizzati con lo scopo primario di 

accrescere la conoscenza, l’attrattiva, la vendita e la reddittività dei prodotti 

enogastronomici nel breve e nel lungo termine” (Hall e Sharples, 2008, p. 13), 

ma anche un sostanziale numero di eventi privati che hanno una configurazione 

più industriale, come le fiere campionarie riservate ai professionisti del settore. 

Sempre più spesso, però, questa tipologia di offerta si apre anche al pubblico 

generico riservando una giornata con ingresso libero a tutti (citiamo ad esempio 

“Vinitaly”, diventato uno dei più grandi eventi fieristici al mondo nel settore 

dell’enologia).  

 

2.1.1 Benefici e fattori critici 

 

La realizzazione di eventi enogastronomici può portare notevoli benefici, sia a 

livello territoriale che per i produttori. Sul territorio i vantaggi sono simili a quelli 

già visti per l’organizzazione di eventi in generale (Hall e Sharples, 2008), 

come: 

 

-‐ Aumento numero di visitatori; 
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-‐ Prolungamento dei soggiorni dei turisti; 

 

-‐ Benefici all’economia locale grazie all’entrata di fondi; 

 

-‐ Aumento di opportunità occupazionali; 

 

-‐ Creazione o miglioramento dell’immagine della destinazione; 

 

-‐ Spinta alla creazione di un senso di comunità e d’identità sociale; 

 

-‐ Sviluppo economico, in particolare del settore turistico; 

 

-‐ Possibilità di destagionalizzazione della domanda; 

 

-‐ Benefici socio-culturali; 

 

-‐ Rivitalizzazione degli spazi pubblici; 

 

-‐ Valore aggiunto alla produzione agroalimentare e alla cucina locale 

(specificità degli eventi enogastronomici). 

 

Per quanto riguarda, invece, gli attori locali (Hall e Sharples, 2008), i vantaggi si 

tramutano in: 

 

-‐ Possibilità di entrare in contatto con potenziali clienti e consumatori. 

L’opportunità di un contatto faccia a faccia è importante perché può 

facilitare l’instaurazione di un rapporto positivo con il consumatore, vale 

a dire a possibili vendite dirette e vendite indirette grazie al passaparola 

positivo attivato; 
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-‐ Crescita dei margini di guadagno grazie alla vendita diretta senza 

l’utilizzo di canali distributivi o di intermediari (accorciamento della 

filiera); 

 

-‐ Diffusione della conoscenza dei propri prodotti grazie all’esposizione al 

consumatore e all’opportunità di offrire piccoli assaggi; 

 

-‐ Aumento di riconoscibilità del marchio e del prodotto e fidelizzazione allo 

stesso grazie al contatto diretto tra produttore e consumatore; 

 

-‐ Possibilità di avere un feedback diretto da parte del consumatore; 

 

-‐ Opportunità di educare i consumatori. La visita agli eventi può, infatti, 

favorire la conoscenza, l’interesse e l’apprezzamento nei confronti di 

specifici prodotti e, più in generale, essere una guida per 

un’alimentazione sana, come avviene sempre più spesso.  

 

Gli eventi enogastronomici sono da considerarsi un vero e proprio prodotto 

turistico. Essi hanno la capacità di essere pianificati e commercializzati al fine di 

attrarre un certo tipo di visitatori e raggiungere determinati scopi prefissati. 

Essendo dei prodotti turistici ed avendo quindi la natura di servizi, il loro 

risultato finale è co-prodotto dall’esperienza di produttori e consumatori. E’ per 

tale ragione che, per comprendere la qualità dell’evento, si necessita lo studio 

dell’esperienza vissuta sia dai visitatori, sia dagli stakeholder.  

 

La partecipazione ad un determinato evento enogastronomico può essere 

determinata da vari fattori legati sia all’organizzazione dell’evento in sé, sia 

inerenti al consumatore stesso. Nell’ottica dell’evento (Hall e Sharples, 2008; 

Taylor and Shanka, 2002), occorre porre attenzione a: 
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-‐ Location (studi confermano l’influenza di questo nel processo decisionale 

alla partecipazione e all’esperienza nel suo complesso17); 

 

-‐ Periodo (la scelta dev’essere presa in base all’esistenza di altri eventi 

potenzialmente competitivi nello stesso periodo e, importante per questa 

tipologia, alla stagionalità dei prodotti); 

 

-‐ Accessibilità; 

 

-‐ Infrastrutture, servizi e attività; 

 

-‐ Mix adeguato tra venditori e attività proposte (attività aggiuntive 

possono incrociare l’interesse di più target e accrescere il grado di 

soddisfazione dell’evento); 

 

-‐ Pianificazione e programmazione; 

 

-‐ Promozione e marketing (i mezzi promozionali da utilizzare devono 

essere scelti sulla base della loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

prefissati per l’evento, del target e dei relativi costi di utilizzo). 

 

Questi fattori valgono per qualsiasi evento legato all’enogastronomia, quale sia 

la sua grandezza e rilevanza sul territorio. Pertanto, anche la pianificazione e la 

campagna promozionale dei piccoli eventi locali richiedono la stessa attenzione 

nei dettagli che si necessita per eventi più significativi.  

 

Dal punto di vista dei potenziali consumatori (Hall e Sharples, 2008) si devono 

prendere in considerazione altri fattori decisivi, quali: 

 

                                                
17 Cfr. Marchini & Riganelli (2012), Hall e Sharples (2008), Taylor and Shanka (2002), Yuan, 
Cai, Morrison, & Linton (2005), Chang & Yuan (2011). 
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-‐ Time budget, ovvero il rapporto tra tempo di viaggio necessario a 

raggiungere l’evento e la disponibilità di tempo libero del potenziale 

partecipante; 

 

-‐ Budget economico e il valore percepito dell’evento; 

 

-‐ Accessibilità; 

 

-‐ Precedenti partecipazioni e consiglio d’altri alla partecipazione 

(passaparola positivo); 

 

-‐ Percezione di un programma stimolante; 

 

-‐ Percezione del valore e della qualità dell’evento; 

 

-‐ Processo motivazionale. 

 

 

2.1.2 Motivazioni alla partecipazione 

 
Gli eventi enogastronomici attraggono un elevato numero di visitatori spinti da 

motivazioni disparate. I partecipanti a eventi di questo tipo non costituiscono, 

infatti, un segmento eterogeneo poiché gli eventi si presentano come uno 

diverso dall’altro, attraendo differenti tipologie di audience (Hall e Sharples, 

2008). Capire quali sono le motivazioni che spingono una persona a partecipare 

ad una specifica iniziativa risulta un’operazione fondamentale per i professionisti 

del settore al fine di attuare le scelte più opportune per il piano di marketing 

dell’evento. Lo studio dell’aspetto motivazionale è, perciò, particolarmente 

rilevante per una programmazione futura.  
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Per quanto riguarda tale ambito, è possibile attingere ai vari studi inerenti alle 

motivazioni di viaggio e turismo pubblicati negli ultimi decenni18. Secondo tali 

studi si assume che esistano due principali gruppi motivazionali che 

interferiscono al processo decisionale, l’uno è composto dai push factors, l’altro 

dai pull factors. I primi sono motivazioni che nascono dal profondo dell’individuo 

e creano il desiderio di spostarsi e viaggiare, al contrario il secondo gruppo è 

rappresentato da motivazioni esterne all’animo umano e sostanzialmente 

influenzano la scelta di destinazione.  In anni recenti da parte degli studiosi è 

stata data attenzione anche al processo decisionale e ai comportamenti dei 

consumatori in relazione a festival ed eventi, confermando anche in questo caso 

che i visitatori sono motivati da bisogni interni che intendono soddisfare, ma 

che possono altresì preferire un evento rispetto ad un altro sulla base della 

specifica situazione e ad altri aspetti cognitivi non spiegati dalla teoria (Yuan, 

Cai, Morrison, & Linton, 2005). Çela e altri studiosi (2007) hanno, invece, 

analizzato le motivazioni dei visitatori e gli impatti di undici festival 

enogastronomici locali in USA (nello stato dello Iowa) e i risultati dei suoi studi 

supportano la letteratura esistente sul fenomeno degli eventi. L’elaborazione dei 

dati acquisiti tramite questionari somministrati sul posto ha fatto emergere 

l’esistenza di alcune motivazioni chiave, riscontrate in tutti i casi di studio presi 

da lui in esame. Tra le motivazioni troviamo: evasione, divertimento, ricerca di 

novità e originalità, socializzazione, condivisione di momenti in famiglia e 

cultura. Sono comunque motivazioni che possono prendere il predominio una 

sull’altra in base al tipo di evento cui si prende parte e alle condizioni 

sociodemografiche del partecipante. Oltre a queste ragioni, i visitatori di eventi 

enogastronomici appaiono fortemente motivati dal desiderio di ristabilire un 

equilibrio interiore e dal desiderio di aggregazione.  

 

Le ricerche motivazionali (motivational research) e le analisi delle intenzioni 

future dei partecipanti (behavioral intention) si rivelano filoni d’indagine di 

sostanziale rilievo. Sulla base di questo  gli esperti del settore possono, e anzi 
                                                
18 Tra gli studiosi che se ne sono occupati, ricordiamo: Dann G., Crompton J., Pearce P.L. 
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devono, provvedere ad attuare una segmentazione del mercato al fine di 

proporre diverse strategie di marketing mirate ai vari segmenti individuati.  

 

2.2 Cibo, identita’ & cultura 

 

Fra le varie cause del moltiplicarsi di eventi di carattere enogastronomico spicca 

il rinnovato interesse verso il mondo culinario. Nel corso degli anni, infatti, il 

consumo alimentare ha cambiato i suoi connotati. Uomini e donne, 

probabilmente anche influenzati da una maggior diffusione delle informazioni e 

della conoscenza, hanno mutato la loro visione nei confronti del cibo, il quale da 

semplice mezzo volto alla soddisfazione di un bisogno primario si è arricchito di 

tutta una serie di nuovi significati condivisi che vanno oltre alla semplice 

gratificazione gustativa. In anni recenti si è costatata una forte crescita del cibo 

quale espressione di uno stile di vita contemporaneo, crescita in particolar 

modo rafforzata dal ruolo dei media, specialmente di riviste culinarie e 

programmi televisivi che fanno della cucina un vero e proprio spettacolo (Hall e 

Sharples, 2008). Oggi, il cibo diviene piacere, è espressione del proprio sé 

identitario, elemento sociale, elemento di sostegno nell’instaurazione di legami 

con altri individui, pretesto aggregativo, momento conviviale, occasione per 

riunirsi attorno a una tavola imbandita o per partecipare a sagre e fiere (Croce 

e Perri, 2010; Cerruti, 2006). Non solo, come vedremo in seguito il consumo 

alimentare si rivela potenziale mezzo di comunicazione interpersonale e di 

conoscenza e promozione del territorio, assumendo una vera e propria funzione 

di medium, come afferma Paolini (2002).  

 

Il continuo processo di globalizzazione dell’economia e della società in atto che 

ha causato una sorta d’indebolimento e perdita dell’identità individuale e delle 

tradizioni, al contrario però ha spinto alla ricerca delle origini e alla riscoperta 

delle radici. Ciò ha portato a porre una sempre più crescente attenzione verso il 

“locale”, sia ai suoi elementi materiali (i prodotti) sia a quelli immateriali 
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(tradizioni, usi e costumi). In particolare, si riscontra un forte interesse nei 

confronti delle produzioni e tradizioni gastronomiche locali e regionali, quasi 

come risposta contraria all’internazionalizzazione ed esotizzazione dell’offerta 

gastronomica che minaccia la cucina tradizionale (Di Renzo, 2008). Il consumo 

di prodotti e pietanze locali, grazie al loro alto contenuto simbolico e sociale, 

pare, infatti, poter andare incontro all’attuale ricerca della dimensione sociale 

come luogo della riaffermazione di sé (Cerruti, 2006). La stessa cucina è 

cambiata, ricercando e rinnovando i gusti semplici dei piatti tradizionali del 

passato. 

Altro fattore determinante è il crescente interessamento della gente in merito 

all’origine dei prodotti presenti sulla proprie tavole. 

Tale orientamento è ben visibile nell’affermarsi del concetto di qualità e tipicità.  

 

2.2.1 Il legame prodotto-territorio 

 

Ogni territorio si presenta come unico al mondo e irriproducibile. Esso è il 

risultato della sintesi di vari fattori che lo contraddistinguono, ha una sua storia, 

delle sue tradizioni, differenti risorse naturali, fattori climatici, contesti sociali e 

culturali che gli conferiscono una sua identità specifica. Nell’attuale situazione 

turistica di alta concorrenzialità è proprio alle specificità del territorio che si 

deve puntare, attuando un processo di salvaguardia, promozione e 

valorizzazione di quelle che sono le unicità della propria terra. Non a caso, negli 

ultimi anni, a fronte del processo di globalizzazione e conseguente 

standardizzazione, si è riscontrato un rinnovato interesse da parte del 

consumatore verso la riscoperta della propria e delle altre culture, del tipico e 

del tradizionale.  

 

Uno degli elementi cardine della specificità dei singoli territori è, senza alcun 

dubbio, la produzione agroalimentare, e anzi, possiamo affermare che essa sia 

espressione della cultura di uno specifico luogo: il cibo è il territorio ed è vero e 
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proprio ambasciatore della cultura materiale. In conformità a tale pensiero si è 

sviluppato il concetto di produzione agroalimentare tipica, strettamente legata a 

quello che è il terroir (vale a dire il territorio comprensivo delle sue declinazioni 

produttive, storiche e culturali), le cui qualità sono uniche e non possono essere 

dunque riprodotte in altri contesti diversi da quello d’origine. Nello specifico, i 

fattori che condizionano le caratteristiche di un prodotto sono rappresentati 

dall’ambiente pedoclimatico e dalle risorse genetiche del territorio, ma anche 

dall’azione stessa dell’uomo, le cui tecniche di lavorazione e trasformazione che 

egli stesso ha adattato al particolare ambiente territoriale, si sono evolute e 

tramandate nel tempo (Marescotti, 2006). Quest’ultimo punto in particolare 

pone l’accento sul carattere identitario insito nei prodotti tipici. Questi sono, 

infatti, il frutto di pratiche e conoscenze esclusive di quel dato territorio, 

pratiche comunemente non scritte, ma trasmesse oralmente di generazione in 

generazione e preservate nella memoria della comunità locale e, 

specificatamente, di imprese e produttori. La componente storica e tradizionale 

appare così elemento centrale nel concetto di prodotto tipico, la cui storia è 

intimamente legata a quella del genius loci e della sua gente.  

 

In definitiva, sulla base di quanto detto, si può definire il prodotto 

agroalimentare tipico come: “L’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). Riassumendo, nel determinare il carattere di tipicità del 

prodotto devono essere presi in considerazione quattro aspetti di particolare 

rilievo, quali:  

 

-‐ La specificità delle risorse locali (naturali e umane) impiegate nel 

processo produttivo; 

 

-‐ La memoria storica (storia e tradizioni legate al prodotto); 
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-‐ La dimensione collettiva e la presenza di conoscenza condivisa a livello 

locale; 

 

-‐ Il legame con l’ambiente geografico. 

 

2.2.2 Il cibo come medium del territorio 

 

Considerato l’alto grado d’interesse e l’indissolubile legame che unisce la 

produzione agroalimentare al territorio d’origine, si può comprendere quanto i 

giacimenti enogastronomici, definiti così da Paolini (2002) per il loro contenuto 

simbolico, artistico-manuale e per la ritualità e la storia che esprimono, possano 

rivestire un ruolo non indifferente nella trasmissione della cultura di quel dato 

territorio (non solo cultura materiale, ma anche tradizioni, esperienze, emozioni, 

sapori e profumi), nonché di creazione di valore del luogo, generando così 

ricchezza anche dal punto di vista economico. E’ proprio a questa funzione di 

medium che si deve tener conto pensando ai prodotti enogastronomici: essi 

producono valore sia alla filiera produttiva, sia alle altre diverse realtà 

commerciali, e sono ugualmente in grado di rafforzare l’identità e la notorietà 

della località (Paolini, 2002).  

Fino ad oggi l’Italia ha valorizzato solo una piccola percentuale della sua realtà 

agroalimentare. Molte di queste miniere del gusto devono ancora esser 

scoperte, o meglio dovrebbero essere giustamente avvalorate, attribuendogli 

dignità culturale e valenza economica, pena la loro scomparsa. Di qui l’ulteriore 

necessità di azioni protettive, trattando i giacimenti gastronomici quali vero e 

proprio patrimonio culturale e forma d’arte.  Infatti, come afferma Paolini: “i 

giacimenti gastronomici posseggono, al di là del cibo in senso lato, una 

sapienza culturale e una conoscenza della manualità uniche, originali e 

irrepetibili: la salagione, la mozzatura, la stagionatura, l’estrazione delle uova 

dalle viscere dei pesci, la speziatura, il taglio ecc., che nulla hanno da invidiare 
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ai gesti degli scultori o dei pittori.”. Allo stesso tempo devono essere avviate 

anche azioni propulsive (Paolini, 2002), ma per arrivare a ciò occorre un’ampia 

conoscenza delle risorse e di competenza.  

 

Le forti potenzialità sono state recepite da varie destinazioni, le quali 

riconoscono sempre maggior importanza alla gastronomia per incentivare il 

turismo, favorendo così lo sviluppo economico a livello locale, regionale e 

nazionale19. La produzione tradizionale e quella tipica20sono una componente 

certamente importante dell’immagine della località e anzi, hanno la capacità di 

mettere in luce un territorio, accrescendone l’appeal, fattore di cui la località 

necessita per essere appetibile sul mercato turistico. Ciononostante, tale 

capacità può essere attivata solo attuando un processo collettivo, nel quale 

amministrazioni locali, produttori, ristoratori, albergatori e in generale i 

promotori del territorio lavorino all’unisono creando sinergia, proponendo al 

mercato un prodotto integrato che comprenda territorio, giacimento, cultura, 

turismo e ambiente (Paolini, 2002). Si necessita quindi della co-azione e 

dell’intervento di molteplici soggetti dalla cui capacità di coordinamento e 

integrazione dipende la qualità e competitività del prodotto stesso, in sostanza 

si richiede l’attuazione di un approccio sistemico. Solo così l’ambito territoriale 

può beneficiare al meglio delle potenzialità delle sue risorse.  

 

La Francia ha già da anni puntato sul suo patrimonio gastronomico, forse solo 

pari a quello italiano, e diverse aree sono riuscite a beneficiare positivamente 

dei suoi prodotti come medium per creare turismo, basti pensare alla zona della 

Champagne o a Bordeaux. Non solo, sono stati proprio i nostri concorrenti più 

                                                
19 Ulteriore fattore positivo è che il turismo di tipo gastronomico implica una visione sostenibile 
del turismo stesso, basandosi sulla scoperta e il rispetto dei valori di un territorio, del 
paesaggio, della cultura locale, dei prodotti tipici e tradizionali e dell’autenticità. Inoltre, è in 
linea con il recente trend della domanda turistica green ed eco-compatibile.  
20 Più precisamente, per “prodotti tipici” si vuole far riferimento a “quella vasta gamma di 
prodotti agricoli e alimentari che si distinguono per la specificità che li caratterizza e li 
differenzia da prodotti agroalimentari e convenzionali simili” (Lanfranchi, 2008), quei prodotti ai 
quali l'Unione Europea ha riconosciuto i marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP 
(Indicazione Geografica Protetta), oppure STG (Specialità Tradizionale Garantita). 
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vicini a capovolgere la tradizionale immagine che in passato vedeva il territorio 

come primo richiamo e l’offerta enogastronomica come semplice supporto alla 

destinazione (Paolini, 2002). In Italia abbiamo casi come la zona delle Langhe, 

di Alba o di Montalcino in cui i produttori di vino conosciuti anche all’estero, 

sono supportati attivamente da associazioni e consorzi al fine di proporre 

un’offerta completa che unisca la bellezza storico-paesaggistica del territorio, 

l’amore e la curiosità di conoscere e degustare il vino e i suoi luoghi di 

produzione (si veda come l’esperienza è maggiormente riscontrabile in ambito 

enologico). Tuttavia, nel nostro Paese le potenzialità da poter sfruttare sono 

ancora molte. 

 

2.3 I giacimenti gastronomici: turismo e offerta  

 

L’Italia, il cosiddetto Belpaese, è scelta ogni anno da milioni di turisti come meta 

per le loro vacanze certamente grazie all’inestimabile ricchezza del patrimonio 

storico-artistico, ma anche in virtù di una ricchezza gastronomica che si 

presenta come unica al mondo. Il territorio italiano è caratterizzato, infatti, da 

una delle più varie e ricche gastronomie del mondo, potendo altresì offrire una 

vasta gamma di prodotti tipici riconosciuti dalla legislazione europea e anzi, 

confermandosi come il primo Paese europeo per il numero di tali 

riconoscimenti. I vari prodotti differiscono l’uno dall’altro grazie alle diverse 

realtà geografiche e climatiche della Penisola da cui traggono origine, ma 

soprattutto nella loro storia, nei riti e nella ripetizione delle pratiche manuali di 

produzione e lavorazione (Paolini, 2002).  

 

In tempi recenti il cibo, abbandonando il suo significato primario per 

abbracciare la natura di proiezione culturale, si è affermato come una delle 

motivazioni di viaggio e turismo, configurandosi a volte come la principale 

motivazione. Le stime confermano lo sviluppo e la crescita nel corso degli ultimi 

anni ti un tipo di turismo gastronomico, tipologia di turismo alternativo che ha 
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cominciato a manifestarsi all’inizio degli anni ’90 sulla spinta dell’attività e 

dell’esperienza di vari enti e movimenti culturali (particolare merito va 

riconosciuto al Movimento del Turismo del Vino), seguendo i nuovi orientamenti 

del consumatore post-moderno. Inizialmente la forma più diffusa di questo 

turismo era l’escursionismo, ma via via questo si è andato ad affermare anche 

come turismo caratterizzato da spostamenti e soggiorni più lunghi (Lanfranchi, 

2008; Croce e Perri, 2010). Una possibile definizione di turismo gastronomico è 

data da Hall e Mitchell che circoscrivono il fenomeno in “visita ai produttori, a 

festival enogastronomici, ristoranti e specifiche località per i quali la 

degustazione e l’esperienza attribuita al cibo è motivazione primaria allo 

spostamento” . Oggi l’interesse enogastronomico è spesso secondo solo al 

richiamo dell’arte e della cultura italiana, di cui in ogni caso la tradizione 

culinaria può esser considerata parte integrante di essa, essendo vera e propria 

cultura del luogo d’origine.  

Come si evince dalla tabella 2.1, il turismo enogastronomico appare come un 

segmento in forte crescita. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale del 

Turismo, nel 2008 la percentuale di turisti che si sono spostati per interessi 

enogastronomici è pari al 4,7%. Nel 2010 sale al 5% il numero delle vacanze in 

Italia motivate da interessi di tipo enogastronomico, domanda che risulta per la 

maggioranza straniera: oltre la metà dei flussi ha una provenienza europea (il 

52,5%), l’11,9 % dei turisti è extraeuropeo, mentre la domanda italiana conta il 

35,7% (Unioncamere, 2011). Tale crescita è confermata anche dal IX Rapporto 

Annuale sul Turismo del Vino, realizzato da Censis Servizi e promosso 

dall'associazione Città del Vino, nel quale si dichiara che nel 2010 1,8 milioni 

d’italiani si sono spostati per motivi esclusivamente d’interesse 

enogastronomico, mentre l’anno seguente il numero aumenta fino a toccare 

circa i 3 milioni (si vuole sottolineare che ciò non significa che nel corso di un 

anno si sia quasi raddoppiato il numero di enoturisti ma che a motivazioni di 

viaggio di altro genere, wellness, città d’arte, ecc., viene associato sempre più 

frequentemente il consumo enogastronomico) (Osservatorio sul Turismo del 

Vino, 2011). Ancora, i dati ascrivibili al 2012 confermano il dinamismo del 
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mercato turistico enogastronomico. In quell’anno l’interesse enogastronomico 

ha mosso il 4,7% dei turisti italiani e l’8,6 % di turisti stranieri e circa la metà 

delle vacanze passate all’insegna del buon cibo si sono svolte in città 

(Unioncamere, 2013) generando un fatturato che supera i 5 miliardi di euro. 

Possiamo quindi affermare che gli interessi del gusto stanno progressivamente 

prendendo sempre più terreno tra le ragioni di scelta del turista dando al 

settore del turismo enogastronomico grandi possibilità di crescita. 

 

La crescente centralità del fattore enogastronomico nel corso della vacanza è 

attestato da altre stime realizzate dall’Osservatorio Nazionale del Turismo. Si è 

per l’appunto visto come per circa la metà dei turisti, oltre all’ospitalità della 

gente del luogo, è la qualità del mangiare e del bere a rappresentare 

l’elemento, anzi l’ingrediente, più importante di un soggiorno turistico. L’offerta 

italiana sembra rispondere positivamente: in una scala da 1 a 10 (dove 1 

rappresenta il punteggio il minimo e 10 il punteggio massimo) tale fattore è 

stato giudicato con un voto medio di 8,1 (Unioncamere, 2013). Entrando poi 

nello specifico, in particolare in ambito ristorativo, non è solo la qualità del cibo 

a soddisfare, ma anche la varietà dell’offerta proposta, la promozione dei 

prodotti tipici locali e, a conferma della nostra tesi,  l’organizzazione di eventi 

enogastronomici. Un turista su tre partecipa a degustazioni di prodotti tipici del 

luogo ed il 14% ad eventi sul tema. Sottolineiamo poi come questi ultimi 

Figura 2.1 Percentuali peso del turismo enogastronomico in Italia (confronto 2008-2012) 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – dati Unioncamere (2013) 
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elementi siano stati valutati con un punteggio positivo, pari a 7,9 punti su 10 

(Unioncamere, 2013).  

 

L’andamento positivo è anche favorito, come abbiamo visto, dal moltiplicarsi di 

eventi dedicati ai prodotti tipici locali, che sono frequentati da più di un italiano 

su tre (Marchini & Riganelli, 2012). Parliamo di circa 18mila eventi sparsi 

sull’intero territorio italiano che richiamano il consumatore attratto dall’esigenza 

di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni 

territoriali (Coldiretti, 2012). Chi vi partecipa lo fa soprattutto per approfondire 

le sue conoscenze sulla produzione agroalimentare del posto, sia dal punto di 

vista tecnico, sui processi di produzione e lavorazione, ma anche dal punto di 

vista organolettico e sulle modalità di fruizione (Paolini, 2002). Questi eventi 

sono per il fruitore anche occasione per acquistare i souvenir della propria 

vacanza. Secondo Coldiretti, più di sei italiani su dieci (il 63 %) sceglie il 

prodotto agroalimentare tipico del luogo visitato come pensiero per i propri cari: 

nel 2012 vino, formaggi, salumi o conserve si classificano al primo posto come 

souvenir, superando tutte le altre preferenze (Coldiretti, 2012). In definitiva, 

come afferma la Coldiretti, l’enogastronomia è diventata componente 

irrinunciabile della vacanza Made in Italy. 

 

2.3.1 L’offerta enogastronomica in Italia 

 

La grande varietà dei territori e l’ampio ventaglio di prodotti tipici appaiono 

punti di forza dell’enogastronomia italiana e, più in generale, dell’appetibilità dei 

territori ai fini turistici. Il patrimonio enogastronomico italiano, oltre ad essere 

punta di diamante su scala mondiale, primeggia per qualità e tradizione. Infatti, 

il nostro paese si caratterizza per un’elevata offerta di prodotti tipici, certificati e 

non. Questi ultimi, inseriti dal 2000 nell’ “Elenco nazionale del prodotti 

agroalimentari tradizionali” istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali e inclusi nel cosiddetto Atlante Geografico Regionale dei 
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Prodotti Tipici, pur avendo alta qualità e memoria storica, non possiedono 

nessun marchio di riconoscimento, ciononostante hanno un’elevata 

commercializzazione non solo locale. 

 

I prodotti italiani di qualità spaziano tra i vari settori agroalimentari, troviamo 

numerose leccornie tra vini, prodotti ortofrutticoli, carni, formaggi e derivati del 

latte, cereali, legumi, prodotti da forno, oli, varie tipologie di miele e molti altri 

prodotti ancora. Secondo il Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali), l’Italia si conferma come il primo Paese in Europa per il numero di 

prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica 

riconosciuti dall’Unione Europea, attestazione della grande qualità delle 

produzioni del nostro Paese, ma anche del forte legame che unisce i prodotti 

italiani al loro territorio d’origine. Fattori di successo di questi fiori all’occhiello 

consistono per l’appunto nel legame con il territorio e nell’immagine di 

naturalezza, genuinità, sicurezza ed eco compatibilità ambientale che 

trasmettono al consumatore, al giorno d’oggi sempre più attento a ciò che 

mangia e beve (Lanfranchi, 2008).  

Al novembre 2014 si contano 268 prodotti regolarmente iscritti con marchio 

DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) 

e STG (Specialità Tradizionale Garantita)21 (da “elenco delle denominazioni 

italiane”, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle 

indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, 

                                                
21DOP: marchio che può essere assegnato a prodotti agricoli e alimentari. Per tale 
riconoscimento le caratteristiche del prodotto devono essere attribuite esclusivamente 
all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani, e tutte le fasi del processo 
produttivo devono avvenire in quell’area geografica; 
IGP: a differenza del marchio DOP, il legame con l’origine geografica non è obbligatorio per 
tutte le fasi del processo produttivo ma può esistere anche per una sola fase; 
STG: i prodotti i cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticati in un 
certo territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, per un 
periodo comunque non inferiore a 25 anni. 
Tutte e tre le attestazioni sono accomunate da un unico schema operativo che prevede le 
procedure per la richiesta della denominazione, il disciplinare di produzione e uno specifico 
sistema di controllo.   
Da un punto di vista legislativo per i DOP e gli IGP è applicato il regolamento CEE 2081/92, 
mentre per le SGT il regolamento CEE 2082/92.  



 61 

aggiornato al 5 novembre 2014); gran parte di questi prodotti sono verdure, 

frutti, cereali, formaggi, oli d’oliva e carni.  

 

 

 

 

Tra i DOP ricordiamo, ad esempio, il prosciutto di Parma, il prosciutto di San 

Daniele, il Parmigiano Reggiano, l’aceto balsamico tradizionale di Modena e 

Reggio Emilia e il formaggio di Asiago, mentre tra gli IGP lo Speck dell’Alto 

Adige, l’arancia rossa di Sicilia e il radicchio rosso di Treviso. A questi si 

aggiunge un elevato numero di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), 

ovvero prodotti che hanno caratteristiche simili alle STG, ma che risultano per lo 

più prodotti di nicchia, produzioni limitate dal punto di vista quantitativo e 

ristrette a territori molto circoscritti, cosicché non possono giustificare la 

richiesta di un riconoscimento comunitario. Per questi motivi essi sono definiti 

da una serie di norme italiane. Il Mipaaf detiene un ruolo di controllo e la tenuta 

ufficiale dell’elenco nazionale, mentre viene delegato alle Regioni il ruolo attivo 

di monitorare, valorizzare e promuovere queste produzioni tradizionali. Secondo 

l’articolo 2 del D.M. 350/1999, alle Regioni è delegato anche il compito di creare 

appositi elenchi regionali e provinciali nei quali indicare per ciascun PAT nome e 

caratteristiche del prodotto, metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura 

consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti 

presso le camere di commercio, industria artigianato competenti per il territorio, 

materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il 

Figura 2.2 Marchio DOP, Marchio IGP, Marchio STG 
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condizionamento o l'imballaggio dei prodotti e descrizione dei locali di 

lavorazione, conservazione e stagionatura (Ersa). Nel 2013, secondo un’analisi 

Coldiretti sul censimento dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni 

italiane, erano 4698 le specialità alimentari del nostro Paese ottenute secondo 

regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, un numero che 

appare più che raddoppiato rispetto al 2000, anno in cui è iniziato il lavoro di 

catalogazione a livello regionale (Coldiretti, 2013). Con la “Quattordicesima 

revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali” redatta dal Mipaaf 

in data 5 Giugno 2014, il numero sale a 4813 prodotti, di cui quasi il 10% si 

trova in Toscana, seguita da Campania, Lazio e Veneto (Mipaaf, 2014). Per 

Coldiretti ciò è anche merito della forte crescita del turismo enogastronomico in 

Italia. Tra le varie specialità regionali prevalgono diversi tipi di pane, pasta e 

biscotti, seguiti da verdure fresche e lavorate, salami, carni fresche e insaccati, 

formaggi e bevande tra analcoliche, liquori e distillati (Coldiretti, 2013).  

 

Sul fronte vitivinicolo, settore fiorente e particolarmente amato anche dagli 

stranieri in visita in Italia, si annoverano 523 vini cui sono stati riconosciuti i 

marchi DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di 

Origine Controllata e Garantita) e IGT (Indicazione Geografica Tipica)22. Il 

primato va al Piemonte, seguito da Toscana e Veneto.  

 

Ai riconoscimenti qui visti se ne aggiunge un 

altro cui, da pochi anni, viene data sempre più 

importanza da parte del consumatore che lo 

considera ora sinonimo di qualità. Parliamo 

dell’etichetta di prodotto BIO, marchio che 

attesta alimenti che provengono da processi 

produttivi agricoli di natura vegetale e animale 

e che escludono l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi (l’etichetta BIO viene 

                                                
22 I vini hanno proprie certificazioni di qualità definite dal D.Lgs. 61/2010 

Figura 2.3 Etichetta prodotto BIO 
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assegnata se almeno il 95% delle materie prime del prodotto sono ottenute con 

il metodo di produzione biologica). Anche in quest’ambito l’Italia dimostra di 

rispondere adeguatamente aggiudicandosi, nel 2013, il primato europeo per il 

numero di aziende biologiche (Coldiretti, 2013).  

 

In una doppia ottica d’incontro tra domanda e offerta e di valorizzazione e 

promozione dei territori sono stati istituiti vari itinerari del gusto e le cosiddette 

strade del vino. In riferimento a quest’ultime, esse si presentano come 

un’importante forma di gestione e promozione del territorio. Da un punto di 

vista normativo sono regolate dalla Legge Quadro n. 268/1999, che le definisce 

“percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono 

valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o 

associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i 

territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, 

commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.”23. La Regione Veneto ha 

poi istituito le “Strade del Vino e di altri prodotti tipici” con la legge regionale n. 

17/2000 con la volontà di promuovere e disciplinare tale iniziativa, una volta 

assunta la consapevolezza che tale tipologia di turismo fosse un’importante 

risorsa nel territorio veneto. In sostanza sono percorsi entro territori ad alta 

vocazione vitivinicola caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende 

agricole, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente 

significative ai fini di un’offerta enoturistica integrata. Esse costituiscono, 

inoltre, uno strumento di promozione dello sviluppo rurale e del suo territorio, 

in particolare favorendo e promuovendo l’enoturismo, ma non solo, perché 

grazie a questa particolare offerta lungo i percorsi si possono proporre e 

potenziare attività di ricezione, di ospitalità, degustazione di prodotti tipici e vini 

e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche. Alcuni esempi di 

questi percorsi sono: la Strada dei Vini Colli Euganei, la Strada del Vino Soave, 

la Strada del Vino Valpolicella e la Strada del Prosecco e Vini dei Colli 

                                                
23 Legge 27 Luglio 1999 n.268, art. 1. 
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Conegliano-Valdobbiadene, quest’ultima tra le prime ad essere istituita il Italia 

(Trevisan, 2001). 

Più in generale, gli itinerari e percorsi enogastronomici si snodano all’interno dei 

territori di produzione di particolari prodotti, favorendo la creazione di una rete 

tra i vari attori locali. Possono, infatti, parteciparvi diversi soggetti, quali 

produttori, aziende agricole, cantine, albergatori, operatori turistici, ristoratori, 

ecc. A loro volta i turisti hanno l’opportunità di poter entrare in contatto con 

l’intera filiera produttiva, ampliare le loro conoscenze sui prodotti, testare in 

prima persona la qualità, interagire con gli operatori del settore e svolgere le 

varie attività proposte dagli attori locali, certamente diverse dalle proprie 

esperienze quotidiane. Lo scopo è quello di far conoscere e rivivere al visitatore 

tradizioni ed usanze del luogo attraverso un percorso che lo porta dal “campo 

alla tavola” (Lanfranchi, 2008). 

 

Una simile opportunità viene offerta al consumatore dalle fattorie didattiche, 

altra originale forma di valorizzazione del territorio che ha lo scopo di colmare 

quella distanza creatasi tra cultura urbana e cultura rurale, distanza che pare 

sempre più marcata, e spingere a stringere un rapporto di appartenenza con i 

luoghi in cui si vive. Attraverso il coinvolgimento diretto nella vita delle aziende 

agricole si fa conoscere l’ambiente rurale, l’origine dei prodotti alimentari e la 

vita degli animali. Destinatari del progetto sono per lo più i bambini, ma sempre 

più spesso vengono organizzate attività anche per gli adulti. I bambini, 

attraverso l’esperienza diretta (visita alle aziende agricole, dimostrazioni delle 

varie fasi del ciclo produttivo, preparazione alimentari), si avvicinano al mondo 

rurale, imparando a conoscerlo e diventando essi stessi, strumento di 

conservazione e diffusione culturale. Le proposte didattiche sono tra le più 

ricche e diversificate, partiamo dalla visita alla campagna, agli allevamenti, a 

laboratori “attivi”, alla scoperta di vecchi mestieri con la rievocazione delle 

tradizioni e della cultura contadina. Si tratta quindi di una forma di educazione 

diretta al territorio e alla cultura territoriale rurale fatta partendo dalla realtà 

locale concreta, mettendo in contatto agricoltore e cittadino, creando così un 
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luogo d’incontro privilegiato. La valenza educativa di questo progetto e della 

sua possibilità di favorire la riqualificazione delle stesse imprese agricole 

proponendosi come fonte di reddito complementare contribuisce al crescente 

successo dell’iniziativa.  

Anche la Regione Veneto supporta tale iniziativa e ha promosso e sviluppato il 

“Progetto Fattorie Didattiche”, organizzando e unificando tutta una serie di 

iniziative messe in atto da enti, organismi associativi e anche semplici aziende. 

L’elenco regionale, approvato dal decreto n. 106 dell’8 ottobre 2014, include 

253 fattorie partecipanti al progetto (Regione Veneto, 2014).  

 

2.3.2 Turismo e offerta enogastronomica in Veneto e nella Marca 
Trevigiana 

 

Turismo 

 

Il settore turistico rappresenta una delle colonne portanti dell’economia in 

Veneto. Non a caso il Veneto mantiene il primato tra le regioni turistiche 

italiane, in termini di presenze (Regione Veneto, 2014) e il turismo appare come 

uno dei pochi settori in crescita. Le statistiche mostrano come, tra i mesi di 

gennaio e agosto del 2014, i numeri degli arrivi sono aumentati del 2,1 % 

rispetto allo stesso arco di tempo nell’anno precedente, registrando 12.145.046 

turisti recatisi in Veneto, di cui il 65,9 % stranieri. Allo stesso modo anche le 

presenze risultano in andamento positivo, rilevando un + 0,2% (Regione 

Veneto, 2014), numeri vanno in assoluta controtendenza con quello che è il 

trend nel resto del Paese.  Come si evince dalla figura 2.4, la regione è 

particolarmente amata dagli stranieri che per le loro vacanze la preferiscono alle 

altre regioni italiane (Regione Veneto, 2013).  
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Dal punto di vista turistico il Veneto giova di un ottimo posizionamento anche a 

livello europeo. Nell’annuale Rapporto sulle statistiche regionali pubblicato il 6 

Ottobre 2014, l’Eurostat ha stilato la classifica delle venti regioni europee più 

visitate dai turisti (dati basati sui pernottamenti del 2012) ed il Veneto 

raggiunge la sesta posizione, unica regione italiana presente nella top ten, 

piazzandosi dopo le Isole Canarie che si attestano il primato, la regione parigina 

dell’Ile de France, al secondo posto, la Catalogna, le Isole Baleari e la regione 

costiera della Croazia. E’ comunque da evidenziare che, nel complesso, la 

graduatoria ospita ben 6 regioni italiane confermando come l’Italia sia in 

generale una delle principali mete turistiche europee. All’undicesimo posto 

troviamo, infatti, la Toscana, al tredicesimo l’Emilia-Romagna, al sedicesimo la 

Lombardia e alle due ultime posizioni rispettivamente il Lazio e l’Alto-Adige 

(Eurostat, 2014). 

Figura 2.4 Arrivi degli stranieri nelle regioni 
italiane (anno 2013) 
Fonte: Enit (2013) su dati Istat 
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Offerta enogastronomica 

 

Fra le diverse aree d’Italia il Veneto appare una vera miniera d’oro, avendo la 

possibilità di offrire un ampio ventaglio di proposte gastronomiche tutto l’anno, 

prodotti di alta qualità abbinati al ricco patrimonio storico-artistico sparso sul 

territorio. Il Veneto ha il vanto di essere una delle regioni italiane che offre più 

prodotti enogastronomici attestati da marchi di qualità (Mipaaf, 2014), 

eccellenze che sono conosciute in tutta Italia e sempre più anche all’estero 

grazie alla forte crescita delle esportazioni del Made in Italy, in particolar modo 

dei prodotti alimentari. L’elenco dei prodotti DOP e IGP del Veneto, aggiornato 

all’8 Gennaio 2014, attesta l’esistenza di 18 prodotti DOP e 18 prodotti IGP. Con 

36 prodotti riconosciuti, la regione si colloca al secondo posto sulla scala 

nazionale, seguendo il primato dell’Emilia-Romagna che ne detiene 38 (Mipaaf, 

2014). Fra questi troviamo in maniera preponderante prodotti ortofrutticoli e 

formaggi, come varie tipologie riconosciute di radicchio (il radicchio rosso di 

Treviso, il radicchio di Chioggia e il radicchio variegato di Castelfranco Veneto), 

il fagiolo di Lamon, la ciliegia di Marostica, il formaggio Asiago, il formaggio 

Figura 2.5 Classifica delle 20 regioni europee più visitate (dati anno 2012) 
Fonte: Eurostat (2014) 
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Piave e la casatella trevigiana (Regione veneto, 2014). La produzione di prodotti 

tipici interessa l’intero territorio regionale, ma è utile osservare che la provincia 

di Verona e quella di Treviso si rivelano le province che offrono più prodotti di 

qualità, ciò anche grazie alla varietà dei suoli e delle risorse.  

Il Veneto primeggia anche per il numero di prodotti agroalimentari tradizionali 

riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

posizionandosi  con i suoi 371 prodotti al quarto posto dopo Toscana (463), 

Campania (429) e Lazio (386) (Mipaaf, 2014). Il consumatore può sbizzarrirsi in 

ogni tipologia di prodotti classificati in: bevande analcoliche, distillati e liquori 

(esempi: grappa veneta, maraschino), carni fresche e le loro lavorazioni 

(esempi: pastin, porchetta trevigiana, soprèssa trevigiana), formaggi (esempi: 

tosella, formaggio morlacco, formaggio imbriago), prodotti vegetali allo stato 

naturale o trasformati (esempi: funghi del Montello, peperone di Zero Branco, 

cren), paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della 

pasticceria e della confetteria (esempi: bibanesi, bigoi, torta fregolotta, galani e 

crostoli), pesci, molluschi e crostacei (esempi: schia della laguna di Venezia, 

moscardino di Caorle) e prodotti di origine animale come miele e prodotti 

caseari (esempi: miele dei Colli Euganei, ricotta affumicata).  

Il settore enologico è altro settore fiorente per la regione Veneto che detiene in 

totale 52 vini con marchio di qualità, di cui 14 DOCG (tra cui troviamo 

l’Amarone della valpolicella e il Soave Superiore), 28 DOC (esempi ne sono il 

Prosecco, il Bardolino e il Valpolicella) e 10 IGT (tra cui i vini dei Colli Trevigiani 

e i vini del Veronese) (Regione Veneto, 2014). Particolare menzione è da fare al 

vino Prosecco, vino prodotto nell’area Nord orientale d’Italia e in particolar 

modo legato all’area della DOCG Prosecco di Conegliano Valdobbiane e Colli 

Asolani. I dati riguardanti la produzione e la vendita di questo vino confermano 

la rilevanza sia sul piano nazionale che internazionale di tal prodotto, tanto che 

si arriva a parlare di “Fenomeno Prosecco”. Secondo i dati ufficiali, nel 2013 

sono state imbottigliate oltre 300 milioni di bottiglie di Prosecco, registrando 

una netta crescita rispetto al precedente anno. Nello specifico, il Prosecco Doc 

ha attestato un aumento del 24% con 241 milioni di bottiglie, il DOCG di 
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Conegliano Valdobbiadene è aumentato del 5%, e il Colli Asolani si è 

stabilizzato agli 1,2 milioni di bottiglie (Il Sole 24 ore, 2014; Consorzio Tutela 

Prosecco Doc, 2014). Dei 300 milioni di bottiglie, il 60% è stato destinato 

all’export, segno che il vino veneto è particolarmente apprezzato all’estero. 

Questo successo è dato dalla qualità del prodotto e, altresì, dalla capacità degli 

attori in gioco di mantenerne intatta l’identità territoriale, seppur affacciandosi 

sul mercato globale e penetrando nuovi mercati.  Numerose sono le attività 

volte a garantire la tutela del Prosecco e a rafforzarne l’immagine a livello 

internazionale. Dal Dicembre 2013 e per la durata di cinque anni il Prosecco 

Doc è accompagnato nel mondo dal titolo di Vin d’honneur dell’Ermitage, il 

prestigioso museo di San Pietroburgo. Il Museo russo ha, infatti, scelto il 

Prosecco come vino ufficiale per le occasioni di rappresentanza, consapevole del 

ruolo rivestito dal vino nella cultura italiana. In aggiunta, la collaborazione tra il 

Consorzio di Tutela e il Museo di San Pietroburgo prevede anche ricerche, studi, 

iniziative culturali e progetti espositivi incentrati sul rapporto tra vini e arte, 

confermando lo stretto legame che si può instaurare più in generale tra 

l’enogastronomia e il mondo artistico. 

 

La ricca offerta enogastronomica della regione si riflette positivamente sulla 

cucina locale, la quale si caratterizza per la grande varietà. Da sempre l’amore 

per la buona cucina contraddistingue il Veneto, passione documentata anche in 

numerose testimonianze storiche appartenenti al mondo artistico, nei dipinti 

cinquecenteschi di Paolo Veronese in cui trionfano fastosi banchetti e nelle 

rappresentazioni di Jacopo da Bassano, scene più discrete ma realistiche, come 

pure nelle opere goldoniane del Settecento che ci forniscono un panorama 

veritiero della gastronomia locale, a tutti i livelli sociali (Maffioli, 1992).  

La stessa cucina è il risultato del passato storico del Veneto, in particolare del 

passato fiorente della Repubblica di Venezia che entrò in contatto con diverse 

culture, nello specifico le culture del Medio e dell’Estremo Oriente, i cui influssi 
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si ritrovano anche nella tradizione culinaria regionale.24 Ovviamente, si 

riscontrano differenze tra aree montane, aree pianeggianti e zone costiere, 

differenze date dai diversi prodotti offerti dal tipo di territorio. Tutt’oggi la 

cucina veneta si presenta come una cucina povera ma sostanziosa ed è 

dominata per lo più da quattro elementi sui quali si può sviluppare un ampio 

ventaglio di sapori, parliamo di polenta, riso, fagioli e baccalà, protagonisti 

indiscussi della cucina nostrana. Il riso, introdotto nella cucina veneta alla fine 

del Quattrocento, è presto divenuto uno dei piatti cardini della cucina 

trevigiana, accompagnato dai più vari tipi di condimenti, carni, pesce, verdure o 

erbette. Anche la carne ha un posto privilegiato, soprattutto la carne suina, che 

in passato costituiva la carne di base per le famiglie contadine, e la carne di 

volatili. Il piccione, per esempio, è alla base di uno dei piatti tipici della Marca, 

la sopa coada, una specie di pasticcio dove gli strati di carne disossata si 

alternano a pane raffermo (esistono però molte varianti di questa ricetta). Per i 

più golosi, da non dimenticare è poi il reparto dolciario. Impossibile non 

menzionare il tiramisù, il dolce trevigiano per eccellenza ormai noto in tutto il 

mondo, le cui origini non sono certe, ma la storia vorrebbe farne risalire la 

nascita nello storico ristorante di Treviso “alle Beccherie” alla fine degli anni ’60 

per poi divenire il dolce prediletto dei cortigiani veneziani. Altro dolce originario 

della Marca è la fregolotta, un semplice dolce a base di pastafrolla prodotto 

vicino a Castelfranco Veneto da dove poi viene esportato anche all’estero. 

Durante il periodo invernale è poi usanza gustare la pinza, altra ricetta 

preparata con ingredienti semplici, tradizionale per lo più del mondo rurale. 

Parte privilegiata va data invece al radicchio rosso di Treviso, nelle sue varietà 

precoce e tardivo, la cui coltivazione è tutelata a livello comunitario con il 

marchio I.G.P dal 1996. Anche qui l’origine è incerta, ma secondo alcuni la 

produzione iniziò a metà del XVI secolo. Molte sono le leggende legate a 

                                                
24 Per un maggior approfondimento sull’evoluzione dei sapori e della cucina del Veneto si 
consiglia la lettura di G. Maffioli (1992), Il ghiottone veneto, Morganti stampa. Mentre per un 
focus sulla cucina della Marca Trevigiana si consigliano: G. Maffioli (2012), La cucina 
trevigiana, Nuova edizione Roma: ORME-Tarka e Fernando & Tina Raris (1998), LA MARCA 
GASTRONOMICA – amore e nostalgia per la cucina e i vini di nostra tradizione, Canova. 
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quest’ortaggio, conosciuto anche come il “fiore che si mangia”. In merito a tale 

denominazione vi è un aneddoto particolarmente curioso, leggenda racconta 

che verso i primi del ‘900 una nobildonna castellana era stata invitata a Milano, 

ospite da amici, per la prima della Scala. Per l’occasione si vestì di tutto punto, 

ma nel lungo tragitto in treno verso la città lombarda l’orchidea che aveva 

appuntato sul suo vestito si rovinò. Tuttavia, la donna, per far omaggio ai suoi 

ospiti aveva portato con sé del radicchio, di lì l’idea. Prese il radicchio, lo 

sistemò un po’ e lo mise al posto del fiore. Quando arrivò a Milano tutti le 

fecero i complimenti, chiedendo cosa fosse quella cosa e lei prontamente 

rispose: “È il fiore che si mangia!”. Questo per dire che anche i prodotti 

agroalimentari e gastronomici hanno una loro identità e celano storie e curiosità 

da poter raccontare ai più, fattore che certamente regala alla degustazione del 

consumatore un valore aggiunto.  

 

Sulla base di quanto finora detto, la grande quantità di prodotti tipici e 

tradizionali, come la grande varietà della cucina del Veneto, e in particolare 

della Marca Trevigiana, appare un ottimo punto di partenza per l’ideazione e la 

proposta di eventi enogastronomici che siano in grado di valorizzare e far 

conoscere questi giacimenti, promuovendo l’intero territorio a fini turistici. 

Molteplici sono durante l’arco dell’anno le sagre e le manifestazioni locali 

dedicate ad uno o più prodotti specifici, utili alla diffusione della loro 

conoscenza e ad incentivarne la vendita. Esempi sono, sul fronte enologico, le 

numerose “mostre dei vini”, “Vino in villa”, la “Primavera del Prosecco” e le 

iniziative che si svolgono all’interno della rassegna nazionale “Cantine aperte”, 

organizzata dal Movimento Turismo del Vino. Difficile poi scegliere nel 

panorama delle numerose feste locali e popolari legate a prodotti tipici, 

ricordiamo a puro scopo indicativo la “Mostra delle ciliegie di Marostica”, la 

“Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP” e “Formaggio in Villa” che si 

svolge a Mogliano, in provincia di Treviso. Nello specifico, la Marca Trevigiana è 

esempio eccellente di sistema territoriale locale, potendo offrire servizi di qualità 

e diversificati. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi ci si trova di 
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fronte a una miriade di piccoli eventi che non hanno ancora la capacità di 

richiamare un numero significativo di visitatori, attirando per lo più un pubblico 

proveniente da un ristretto bacino (Trevisan, 2001). Occorre perciò pensare un 

po’ più in grande, fare gioco di squadra e proporre qualcosa che possibilmente 

non rimanga solo in ambito locale, ma di cui può beneficiarne l’intero territorio 

nel suo insieme.  

 

2.4 Alcuni casi esemplificativi  

 

Qui di seguito presentiamo alcuni esempi di eventi legati all’enogastronomia 

aventi ormai una storia consolidata. Sono stati scelti a puro scopo indicativo in 

diverse aree territoriali con lo scopo di dare alcuni dati in merito al loro sviluppo 

a prova della loro forza turistica.  

2.4.1 Eurochocolate   

 

Contesto territoriale Perugia - Umbria 

Prima edizione 1994 

Periodo e durata Ogni anno a Ottobre per 10 giorni 

Visitatori (edizione 2014) Oltre 200 mila passaggi (+ 5% 

rispetto all’edizione 2013) 

Sponsor Regione Umbria, Provincia di Perugia, 

Città di Perugia, Camera di Commercio 

di Perugia 

Figura 2.6 "Logo "Eurochocolate" 
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Eurochocolate è una manifestazione annuale aperta al pubblico che ha come 

protagonista assoluto il cioccolato. L’iniziativa si articola in una serie di eventi, 

ma il principale ha luogo a Perugia nel mese di ottobre per la durata di dieci 

giorni. Eurochocolate è ormai giunto alla sua ventesima edizione e ha visto negli 

anni una crescita sostanziale nel numero di visitatori e operatori coinvolti, 

attratti da un programma ricco di proposte dedicate alla valorizzazione e 

commercializzazione del cioccolato: percorsi di degustazione, seminari, corsi 

professionali, mostre di sculture e laboratori per bambini che vanno ad animare 

le vie, le piazze e i luoghi d’arte del centro storico di Perugia. In occasione della 

celebre manifestazione la città si trasforma in una grande cioccolateria 

all’aperto, in armonia con l’architettura urbana. L’evento è divenuto 

appuntamento annuale tanto che l’immagine di Perugia è ormai legata alla 

manifestazione. Grazie alla kermesse la città umbra beneficia di grande visibilità 

e di un ritorno economico non indifferente dato dai flussi turistici generati 

dall’evento. Inoltre, a partire dall’anno 2000 il successo dell’iniziativa sul 

territorio regionale umbro ha spinto gli organizzatori a esportare il format in 

tante altre città italiane che hanno un legame con il cioccolato, come per 

esempio Torino e Modica. 

 

2.4.2 Il Salone Internazionale del Gusto  

 

 

 

 

Figura 2.7 Logo "Salone 
Internazionale del Gusto" 
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Contesto territoriale Torino - Piemonte 

Prima edizione 1996 

Periodo e durata Ogni 2 anni a Ottobre per circa 5 

giorni 

Visitatori (edizione 2012) 220 mila visitatori. 

Di questi più della metà proviene da 

fuori Regione, il 34% dall’Italia e ben il 

17% dall’estero. 

Sponsor e partner ufficiali Slow Food, Regione Piemonte e Città 

di Torino, Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, Lurisia 

Premium Beverages, Garofalo, 

Lavazza, Novamont, DHL Express, 

Intesa San Paolo. 

  

Il Salone Internazionale del Gusto, ospitato nei locali del Lingotto di Torino, è 

nato come evento fieristico con cadenza biennale, ma ha assunto poi anche 

finalità culturali ed educative. La prima edizione fu, infatti, un esperimento, 

riservando l’ingresso ai soli soci di Slow Food (l’organizzatore). Con le 

successive edizioni il Salone ha assunto rilievo internazionale, registrando una 

crescita molto forte, sia nel numero di visitatori, sia in quello di espositori ed 

operatori, nel 1998 i visitatori sono già 126.000 (Antonioli Corigliano & Viganò, 

2004). Quest’evento ha l’ambizione di raccontare la straordinaria varietà 

agroalimentare del mondo, dando la possibilità anche ai piccoli produttori 

italiani e stranieri di presentarsi, favorendo così l’incontro tra produttori e 

consumatori. Nel corso dei 5 giorni fieristici si propongono al pubblico varie 

tipologie di servizi e attività legate al consumo alimentare. Ricordiamo in 

particolar modo, oltre a percorsi educativi per bambini, conferenze e dibattiti, la 

presenza d’iniziative come i Laboratori del Gusto e gli Incontri con l’Autore e i 

Teatri del Gusto, iniziative che hanno lo scopo di avvicinare il pubblico al tema 

del cibo in modo interattivo ed esperienziale (Osservatorio Culturale del 
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Piemonte, 2013). E’ possibile affermare che il Salone del Gusto svolge un ruolo 

significativo per la diffusione della conoscenza delle produzioni tipiche e per la 

valorizzazione delle loro origini territoriali e culturali, configurandosi per altro 

come un efficace strumento di marketing territoriale per Torino e, in generale, 

per la Regione Piemonte.  

2.4.3 Friuli Doc 

 

 

Contesto territoriale Udine – Friuli Venezia-Giulia 

Prima edizione 1995 

Periodo e durata Settembre per 4 giorni 

Visitatori (edizione 2012) 
Stimati 600 mila visitatori (+25% 

rispetto l’edizione precedente) 

L’edizione con più successo 

(2007) 

Oltre 1 milione di visitatori (circa 1,3 

milioni stimati) 

Sponsor 

Regione Friuli Venezia-Giulia, Comitato 

Regionale del Friuli Venezia-Giulia 

dell'Unione Nazionale delle Pro Loco 

d'Italia, CrediFriuli – Credito 

Cooperativo Friuli, Creaa, Innovactors, 

Goccia di Carnia, Itapol Group. 

 

Nata nel 1995 a Udine, Friuli Doc nel corso degli anni è diventata la maggiore 

rassegna enogastronomica della Regione Friuli Venezia-Giulia, appuntamento 

irrinunciabile per molti visitatori provenienti anche da altre regioni. La 

Figura 2.8 Logo "Friuli Doc" 
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manifestazione, che ha come motto “vini, vivande, vicende, vedute”, sposa le 

eccellenze della produzione locale, l’artigianato e lo spettacolo al divertimento 

del pubblico, proponendo laboratori aperti a tutti e sapendosi rinnovare di 

edizione in edizione. Per quattro giorni, dal giovedì alla domenica, Udine offre 

nelle principali piazze e vie del centro storico stand enogastronomici, corsi e 

prove di cucina, degustazioni guidate, dimostrazioni e laboratori, presentazioni 

e convegni, focus sui prodotti tipici, mostre, spettacoli di strada, laboratori 

didattici per bambini e musica per tutti i gusti. Nel 2014 Friuli Doc ha ospitato 

ben 150 stand (20 in più rispetto al 2013), 9 palchi, oltre 1000 volontari, 500 

artisti, generando un giro d’affari di circa 4,5 milioni di euro. In aggiunta, 

l’edizione 2014 è stata accompagnata da una massiccia campagna 

promozionale online e sui social network, aiutata dalla creazione del nuovo sito 

internet ufficiale (www.friuli-doc.it), pensato per i diversi tipi di fruitore. La 

nuova veste social è stata poi rafforzata dalla realizzazione di un app utilizzabile 

anche in assenza di connessione e funzionale alla creazione di un’esperienza 

personalizzata all’interno dell’evento. 

2.4.4 Oktoberfest  

 

 

Contesto territoriale Monaco - Germania 

Prima edizione 1810 (attualmente sono state svolte 

181 edizioni) 

Periodo e durata Gli ultimi due fine settimana di 

Settembre e il primo di Ottobre 

Visitatori (edizione 2014) 6,4 milioni di visitatori 

Figura 2.9 Logo "Oktoberfest" 
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Sul fronte internazionale nominiamo l’Oktoberfest, indiscutibilmente la più 

grande festa popolare al mondo, il festival che ha luogo ogni anno a cavallo tra 

Settembre e Ottobre a Monaco di Baviera, in Germania, presso l’area di 

Theresienwiese su 42 ettari di estensione. Qui viene ospitato un grande luna 

park e vari stand dove sono servite le sei marche di birra storiche di Monaco 

(Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner e Löwenbräu). I 14 

stand più grandi, che si distinguono uno dall’altro, hanno una capacità che va 

dai 5.000 ai 10.000 posti e in ognuno di essi vi è un palco sul quale si 

esibiscono gruppi di musica popolare. I numerosi altri tendoni più piccoli sono in 

grado di ospitare dalle 60 alle 900 persone e si differiscono per dimensioni, 

arredamento, intrattenimento e birra servita. L’Oktoberfest è senz’altro 

conosciuta al mondo come una “festa della birra”, ma appare riduttivo 

considerarla tale. Ogni anno, infatti, grazie alle varie installazioni il festival 

attrae non solo gli amanti della birra, ma anche migliaia di famiglie e bambini. 

La programmazione prevede diverse attività come la suggestiva cerimonia 

d’apertura, le tradizionali sfilate per le vie della città, i tour, i pranzi speciali, i 

concerti tradizionali delle bande, etc. 

E’ un evento di portata mondiale sia per la partecipazione che per consumi e 

volume d’affari attivato, tanto che, sull’esempio di quest’enorme successo, 

molte altre città nel mondo hanno cominciato a proporre manifestazioni simili 

addirittura battezzandole con lo stesso nome.  
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PARTE II 

Il caso di studio “Dripping Taste, l’Arte nel Piatto”  

nella Marca Trevigiana 
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CAPITOLO 3 

L’evento “Dripping Taste, l’Arte nel Piatto” 
 

 

3.1 L’evento in breve 

 

 

 

Luogo: Treviso centro storico 

Periodo: 22-23 Novembre 2014  

Ingresso: gratuito 

Tema edizione 2014: omaggio alla Grande Guerra - la cucina al fronte e la 

cucina povera del primo Novecento 

Ideazione: Mauro Zardetto con il Gruppo Ristoratori Marca Trevigiana 

(Unascom-Confcommercio) 

Location coinvolte: Piazza Borsa e Piazza Rinaldi 

Evento cofinanziato da: Treviso Glocal – Società per l’internazionalizzazione 

della Camera di Commercio di Treviso  

Patrocinio: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Treviso 

Partner: Coldiretti Treviso, Campagna Amica, Unindustria Treviso, 

Confartigianato Marca Trevigiana, Consorzio di Promozione Turistica Marca di 

Treviso, Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato 

di Castelfranco IGP, FIPE Treviso (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), A.I.S. 
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Veneto (Associazione Italiana Sommelier), Università Ca’ Foscari di Venezia, 

Liceo Artistico Statale di Treviso. 

Collaborazioni: Ideeuropee (per l’organizzazione esecutiva), Claim (per lo 

sviluppo del format e della comunicazione cross-mediale), Arch. Paolo Bornello 

(per il concept delle piazze). 

Afflusso: circa 5.000 visitatori in Piazza Borsa e 1500 in Piazza Rinaldi25 

Alcuni numeri: circa 2.000 finger food mangiati in Piazza Rinaldi, 1.500 

assaggi realizzati dagli chef in Piazza Borsa, 1.500 degustazioni di vini DOC e 

DOCG, circa 150 kg di formaggio venduto, 200 kg di Radicchio Rosso di Treviso 

Tardivo IGP, 800 assaggi di Miele biologico e Olio Extravergine d’Oliva delle 

Colline di Vittorio Veneto DOP. 

 

3.2 Il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana 

 

Il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana (Unascom-

Confcommercio), promotore della manifestazione 

Dripping Taste, è un’associazione di categoria che 

nasce alla fine degli anni ’70 per iniziativa di alcuni dei 

migliori ristoratori della provincia di Treviso con lo 

scopo di salvaguardare e valorizzare la cultura del 

proprio territorio e delle sue eccellenze e crearne 

un’immagine forte e coordinata all’insegna della 

qualità26.  

 

                                                
25 Stime derivanti dall’incrocio dei dati raccolti dai diversi produttori. 
26 Il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana viene anche citato da Trevisan G. in 
Agroalimentare e turismo nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nuove opportunità e sinergie 
(2001) come un’associazione che “raggruppa alcuni tra i più noti locali della Marca, e opera 
efficacemente per la promozione dei ristoranti del gruppo, dei prodotti e della cucina tipica”.  E 
ancora: “è importante sottolineare come, indipendentemente dalla notorietà e dalla capacità di 
queste associazioni di ristoratori di attirare grossi flussi di turisti, la loro opera sia il migliore 
veicolo promozionale per la riscoperta e il mantenimento in vita di tanti prodotti tipici locali, 
come da usi e tradizioni di un tempo.”. 

Figura 3.1 Logo "Gruppo 
Ristoratori della Marca 

Trevigiana" 
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Furono guidati sin dall’inizio dalla forte personalità di Giuseppe Maffioli (Padova, 

28 aprile 1925 – Treviso, 3 giugno 1985), figura poliedrica del trevigiano, colto 

intellettuale, gastronomo, scrittore, giornalista, storico della cucina italiana, 

attore e uomo di teatro, il quale scrisse che la cucina trevigiana rivela 

«l’incomparabile ricchezza dei tesori del suo meraviglioso dolce paesaggio di 

pianure irrigue, di colline festonate, di vigneti baciati dal sole, di pendii 

d’altopiano profumati d’erbe e bacche sugose, [...] fissato in immagini immortali 

che la nostra gente per intuizione amorosa ha saputo trasformare in sapori 

attingibili”27.  

 

Oggi il GRMT rappresenta un vero punto di riferimento per lo sviluppo della 

cultura territoriale, esso conta all’incirca una cinquantina di associati e in questi 

trent’anni di vita associativa ha contribuito fortemente allo sviluppo turistico del 

trevigiano, arricchendo le potenzialità gastronomiche e mantenendo le tradizioni 

culinarie che hanno reso la Marca trevigiana “la provincia della buona tavola”. 

In netto anticipo rispetto all’odierno fenomeno, il Gruppo ha senz’altro avuto il 

merito di fare della cucina e del prodotto tipico, motivo di ricerca e spettacolo. 

Esempi ne sono le storiche rassegne28 che si svolgono di anno in anno sin dalla 

fondazione dell’associazione e che sono ormai divenute un importante 

appuntamento per ogni gourmet, sia regionale che non. Parliamo di Superbe, la 

manifestazione enogastronomica primaverile dedicata all’Asparago Bianco di 

Cimadolmo IGP e all’Asparago di Badoere IGP; CocoFungo, rassegna autunnale 

con i funghi del Montello e delle Prealpi Trevigiane; “Da Novembre a Febbraio a 

tavola nei Ristoranti del Radicchio”, una serie di serate che celebrano il prodotto 

di eccellenza presente sulle tavolate invernali.  

 

Nel corso degli anni, anche grazie alla collaborazione stretta con la Provincia di 

Treviso e il Consorzio di Promozione Turistica Marca di Treviso, il GRMT ha pian 

                                                
27 G. Maffioli (1983) La cucina trevigiana 
28 Trevisan G. in “Agroalimentare e turismo nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nuove 
opportunità di sinergie” (2001) nomina le rassegne gastronomiche qui presentate 
considerandole come uno degli sbocchi più naturali dell’attività di associazioni di ristoratori. 
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piano ampliato la sua attività partecipando a prestigiosi eventi internazionali, 

portando la Marca Trevigiana a confrontarsi con l’arte collaborando con la 

prestigiosa Fornace di Murano “Berengo Studio 1989” e con l’Istituto Luce 

Cinecittà nei più importanti Festival del Cinema internazionali, tra cui Venezia, 

Cannes, Berlino, Los Angeles e New York, sempre interpretando, grazie alla 

partecipazione dei migliori chef trevigiani, i prodotti e la cultura del territorio.  

 

Il binomio “cibo-cultura” è sempre stato nel cuore delle iniziative del Gruppo ed 

è al centro di due progetti che quest’ultimo ha realizzato in collaborazione con 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia: l’evento multimediale e sensoriale “Legno, 

Pietra, Acqua” e il progetto di Dinner Talk Show intitolato “Il Cibo-Cultura, 

simbologie archetipe di un territorio tra innovazione e internazionalizzazione. Il 

Veneto che vorremmo…”, anche in collaborazione con il Centro Servizi San 

Servolo. I legami con l’Università Ca’ Foscari di Venezia proseguono poi con la 

gestione di 3 Moduli Didattici al Master di Cultura del Cibo e Del Vino, moduli 

che hanno anche affrontato il tema del moderno format Dripping Taste. Il 

festival “Treviso: Dripping Taste. L’Arte nel Piatto” è, infatti, di recente 

ideazione ed è stato reso possibile grazie alle relazioni strette dal GRMT nel 

corso della sua storia, con particolare riferimento al protocollo d’intesa per un 

futuro “Distretto Trevigianano dell’Eccellenza Enogastronomica” sottoscritto al 

Vinitaly 2011, la grande fiera internazionale del vino, con Provincia di Treviso, 

Coldiretti di Treviso, Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso e AIS 

(Associazione Italiana Sommelier) mandamento di Treviso.  

 

A conferma della passione del GRMT e della forza delle sue iniziative basate su 

concetti quali tradizione ed origini, modernità e sviluppo, si ricorda anche 

l’organizzazione di Cultural Cooking Show sulla scena internazionale, partendo 

da Melbourne (qui in collaborazione con il William Angliss Institute, prestigioso 

istituto alberghiero della capitale australiana). Recentemente, nell’ottobre 2014, 

il GRMT è stato ospitato in Australia per la realizzazione di “Treviso-Melbourne: 

Dripping Taste 2014 L’Arte nel Piatto”, tenutosi in collaborazione con la Camera 
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di Commercio italiana di Melbourne. Grazie a ciò si sono aperte le porte per 

poter sviluppare un nuovo progetto con il Veneto Club di Melbourne che stimoli 

incentivi nei settori dell’internazionalizzazione d’impresa e della promozione del 

Made in Italy all’estero.  

Tappe importanti per il GRMT grazie alle quali poter dare una nuova e moderna 

interpretazione del concept “cibo-cultura” dandogli anche un’internalizzazione, 

valorizzando qui ed altrove non solo la componente rurale, ma anche quella 

simbolica e spettacolare della cucina trevigiana e dei prodotti tipici della nostra 

terra.  

 

3.3 Il titolo “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” 

 

Un titolo che colpisce subito per la sua forza innovativa quello di “Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto”, il progetto caso di studio. Il nome è dichiaratamente un 

omaggio all’arte di Jackson Pollock (Cody, 28 gennaio 1912 – Long Island, 11 

agosto 1956), il celebre pittore americano considerato uno dei massimi 

esponenti dell’Espressionismo Astratto o Action Painting. Il collegamento tra 

l’arte di Pollock e l’evento di Treviso è tutt’altro che una coincidenza. Il termine 

“dripping” è connesso alla tecnica pittorica caratteristica dell’Action Painting, 

tecnica che trae liberamente spunto da quella che era la scrittura automatica 

surrealista, e che consiste nell’attingere con il pennello il colore dal barattolo e 

lasciarlo sgocciolare sulla tela poggiata a terra, non sul cavalletto, o, anche, 

versarlo sulla tela direttamente dal barattolo stesso o con le mani, lasciandosi 

trasportare dalla propria parte inconscia e dalla ritmicità del gesto. Gli schizzi di 

colore si sovrappongono, si scontrano, ma non si amalgamano tra loro, creando 

così nuovi giochi di luce e sfumature. L’arte di Pollock è un’arte che si concentra 

sull’azione e sulla spontaneità, un’arte dove la propria interiorità viene 

violentemente riversata sulla tela, esaltando così la massima fusione tra l’opera 

e il suo autore. E’ proprio con l’azione e il gesto spontaneo dell’artista che 

l’opera nasce.  
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Così come Pollock, la cucina moderna crea i suoi piatti con una moderna 

interpretazione che potremmo chiamare di Action Cooking. Profumi, colori, 

sapori e identità s’intrecciano e vengono abbinati in nuovi modi come nelle tele 

di Pollock. Cucinare è un’arte, lo chef è l’artista e il piatto è l’opera d’arte nata 

dalla maestria, dalle mani e dall’ispirazione del cuoco che può giocare con i 

singoli ingredienti a sua disposizione per esaltarne l’identità e il gusto. Il primo 

a recepire questa potenzialità è stato Gualtiero Marchesi29, il rinomato chef 

considerato fondatore della “nuova cucina italiana” oltre che grande 

appassionato d’arte. Egli prese sapientemente spunto dall’arte contemporanea 

per esprimere la sua creatività in cucina. A differenza della cucina che era in 

voga, dove differenti sapori ed ingredienti venivano amalgamati cercando di 

creare qualcosa di nuovo, nelle sue creazioni egli interpreta e cuoce i singoli 

ingredienti in modo distinto, così da tutelarne l’identità (colore, consistenza, 

texture e proprietà organolettiche), abbinandoli poi saggiamente nel piatto, in 

modo quasi eclettico, come avveniva nelle tele di Pollock, creando piatti 

indimenticabili, divenuti icone della storia della cucina.  

 

In definitiva, come con i colori nell’Action Painting di Pollock, gli ingredienti della 

cucina si tramutano in reali emozioni che si intrecciano sul piatto, non solo per 

appagare le papille gustative del commensale, ma, e anzi, soprattutto, per 

narrare delle storie e rivelare un valore aggiunto inesplicabile.  

 

3.4 “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”: il format 

 
“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” è un evento innovativo nato dalla creatività 

                                                
29 Gualtiero Marchesi è lo chef che ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione della 
cucina italiana tra semplicità e innovazione. Nell’opera G. Marchesi, L. Vercelloni (2001), “La 
tavola imbandita. Storia estetica della cucina”, editori Laterza; egli esalta il potere decorativo 
del cibo e dell’imbandigione, facendo un excursus dai banchetti rinascimentali sino 
all’invenzione della nouvelle cuisine, attraversando le varie tappe che hanno segnato 
l’evoluzione e i cambiamenti del gusto in tavola e che hanno portato alla situazione odierna.  
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del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana allo scopo di coniugare la cultura 

e la storia rurale del territorio con le eccellenze agroalimentari di cui la Marca 

Trevigiana è particolarmente ricca. Protagonista privilegiata è la cucina 

trevigiana che riscopre le sue radici grazie soprattutto ad una nuova 

interpretazione dei prodotti stagionali, rigorosamente a km0, attraverso 

degustazioni guidate, work shop e cooking show, il tutto abbinato a eventi 

artistici e musicali, creando un inedito connubio tra arte e cucina, tra il gusto e 

la cultura.  

Momento clou del progetto è l’evento “Treviso: Dripping Taste. L’Arte nel 

Piatto”, manifestazione che si svolge nel centro storico di Treviso andando a 

coinvolgere l’intera città. “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, giunto nell’anno 

2014 alla sua terza edizione, è una rassegna enogastronomica unica nel suo 

genere che va ad animare gli spazi pubblici cittadini grazie a tutta una serie di 

appuntamenti lungo un filo conduttore legato a un preciso tema scelto 

annualmente, di edizione in edizione, con lo scopo di riproporre ogni anno un 

qualcosa di fresco ed originale agli occhi del pubblico.  

Un aspetto su cui si vuol puntare è il coinvolgimento di tutta la collettività. La 

manifestazione, infatti, è organizzata in modo tale da attrarre visitatori di ogni 

età. In che modo? Il capoluogo trevigiano viene ripensato come un percorso 

multisensoriale a cui tutti possono partecipare, dai più piccoli ai più grandi, dal 

semplice curioso al vero intenditore culinario. Non meno importante, andando 

ad animare il centro storico, “Dripping Taste” si configura come un vero e 

proprio evento diffuso che è possibile inserire all’interno del progetto di 

valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici della città di Treviso.  

Nelle precedenti edizioni, la rassegna ha interessato vari luoghi diversi tra loro, 

con lo scopo di attrarre tre fasce di consumatori: i curiosi, gli amatori e i 

gourmet. Le piazze, luoghi aggregativi della città, si sono trasformate nelle 

Piazze del Gusto dedicate alle eccellenze agroalimentari della nostra terra. 

Qui le Fattorie Didattiche della Coldiretti, affiancate dai ristoratori, hanno 
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presentato quella che è la cultura rurale e la sua interpretazione gastronomica. 

Sono state raccontate le varie fasi e tecniche di coltura e lavorazione dei 

prodotti tipici del territorio che il visitatore ha poi potuto vedere coi propri occhi 

e degustare. Alcuni edifici storici e spazi espositivi, assieme al palazzo della 

Camera di Commercio, hanno rivestito il ruolo dei Salotti del Gusto, dove 

workshop e cooking show tenuti dagli chef trevigiani e da ospiti internazionali 

sono stati sapientemente accompagnati da eventi artistici unici nel loro genere 

(da non dimenticare l’originale iniziativa Cicchetti al Museo presso il Museo 

Santa Caterina). Non per ultimo, il suggestivo salone della Camera di 

Commercio ha preso poi la vesta di Atelier del Gusto ospitando, tra le altre 

cose, una serata di gala con menù a più mani ispirato al tema prescelto. La 

prima edizione era stata dedicata alla cucina futurista, celebrando il legame fra 

il mondo artistico e quello culinario, mentre nella seconda edizione si è preferito 

rivolgere una speciale attenzione ai temi della natura, esplorando il rapporto 

dell’uomo con la “terra madre”, abbinando agli stand di degustazione anche 

delle installazioni artistiche del maestro Pino Castagna nelle location in Piazza 

dell’Università e al museo di Santa Caterina. In questo modo si è evidenziato 

macroscopicamente il ricercato rapporto tra cibo e arte.  

Nel 2014 si celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale, il GRMT ha perciò 

scelto di ricordare quest’indimenticabile momento storico dedicandogli la terza 

edizione della rassegna che si è tenuta ancora una volta a Treviso sabato 22 e 

domenica 23 

Novembre. A 

differenza degli 

scorsi anni si è 

voluto proporre 

una 

manifestazione 

più mirata e 

concentrata negli Figura 3.2 "Dripping Taste" in Piazza Rinaldi 
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spazi affinché il visitatore potesse comprendere intuitivamente il percorso e la 

mission del progetto, riducendo quindi gli ambienti ma accrescendone la 

capacità narrativa. Scenografie dell’evento sono state la centrale Piazza Borsa e 

Piazza Rinaldi, la piazza istituzionale che da tempi recenti è oggetto di dibattiti 

in merito a possibili usi cittadini che possano creare una nuova visione di 

quest’area urbana. La piazza, con la collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale, si è tramutata da semplice 

parcheggio in una sorta di “giardino del 

gusto” grazie all’aiuto dei Vivai Celebrin 

Dimensione Verde, dei Vivai Piante Zen e 

del Consorzio Agrario Treviso Belluno. Le 

due location sono state unite 

simbolicamente da un lungo tappeto 

rosso, un vero e proprio fil rouge visibile 

ad occhio nudo che conduceva lo 

spettatore da una piazza all’altra 

passando dal mondo rurale presentato in 

Piazza Borsa, per poi approdare in Piazza 

Rinaldi allestita come una cucina en plein 

air. Valore aggiunto alla visita è il 

percorso seguito dal tappeto rosso, il 

quale faceva passare il visitatore per 

Piazza dei Signori, cuore indiscusso della 

città, e per il sottoportico dei Buranelli, 

uno degli scorci più caratteristici e 

suggestivi di Treviso. 

Durante la due giorni si sono raccontate le eccellenze del territorio della Marca 

Trevigiana attraverso degustazioni, cooking show, prove di cucina, orti urbani e 

fattorie didattiche con laboratori per bambini, trasformando Treviso e, più in 

particolare le due piazze protagoniste, in grandi ristoranti en plein air con 

Figura 3.3 "Dripping Taste" - la 
mappa 
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cucina a vista. Gli 

appuntamenti culinari 

sono stati ospitati in 

grandi e originali 

tensostrutture trasparenti 

che hanno dato nuovo 

senso di vivibilità dello 

spazio cittadino. 

Protagonisti indiscussi di 

Piazza Borsa sono stati i 

prodotti tipici del 

territorio locale, qui i visitatori hanno potuto scoprire l’intera filiera produttiva 

passando dal campo alla tavola in merito ad alcune eccellenze locali come il 

Radicchio Rosso di Treviso IGP, il Variegato di Castelfranco IGP, i vini DOC e 

DOCG del territorio, l’olio extravergine d’oliva delle Prealpi Trevigiane DOP, i 

numerosi formaggi DOP e Affinati e il miele, tutti fiori all’occhiello della Marca 

esposti da produttori ed 

aziende agricole facenti 

capo al progetto 

“Campagna Amica”30 di 

Coldiretti. La “filiera corta 

della qualità” è stata 

espressa in una sorta di 

percorso circolare che 

dall’attività agricola porta 

all’interpretazione 

                                                
30 Progetto avviato nel 2009 da Coldiretti con lo scopo di creare una filiera agricola tutta 
italiana, facilmente riconoscibile dal marchio “Campagna Amica”. Obiettivo è la valorizzazione 
del Made in Italy, dare valore aggiunto agli agricoltori italiani, riequilibrare i rapporti di forza 
all’interno della filiera e dare l’opportunità  ai consumatori di fare acquisti sani e consapevoli, 
incentivando, tra le altre cose, un rapporto diretto tra produttori e fruitori. La rete “Campagna 
Amica”, prima rete nazionale ed europea di vendita diretta, include mercati di agricoltori, 
fattorie, agriturismi, botteghe, ristoranti, orti urbani e gruppi di acquisto e di offerta. 

Figura 3.4 "Dripping Taste" in Piazza Borsa 

Figura 3.5 "Dripping Taste" in Piazza Rinaldi - i cooking show 
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gastronomica nel piatto. Infatti, nella cucina a vista, gli chef proponevano 

alcune famose ricette locali da poter assaggiare. In sostanza si è deciso di 

concentrare in un’unica piazza ciò che negli anni precedenti si proponeva in più 

spazi, semplificando strutture ed organizzazione ed accrescendone la funzione 

didattica e comunicativa. 

Diversamente, in Piazza Rinaldi lo spettatore ha trovato una grande cucina 

allestita quasi come un set televisivo dove un vasto programma di cooking 

show ha arricchito l’evento con delle lezioni-spettacolo. I visitatori hanno potuto 

assistere alle prove culinarie degli chef che, come lo chef Mirco Migotto e il 

professore di cucina Omar Lapecia BIS, si sono cimentati nel riproporre e 

nell’interpretare in modo del tutto originale la Cucina al Fronte e, più in 

generale, la cucina povera e della necessità del primo ‘900 veneto, o, ancora, 

come lo chef Nereo Dussin che ha presentato una sua personale ricerca sulla 

cucina romana ai tempi dell’antica Opitergium. Insieme all’abilità dei cuochi 

all’opera si sono organizzati incontri con esperti della gastronomia, storici, artisti 

e opinion maker della cultura locale. Si ha così avuto l’opportunità di assaggiare 

alcuni dei piatti della tradizione veneta, come la pasta, radicchio e fagioli, in un 

ambiente di convivialità e conoscenza. Inoltre, le rappresentazioni culinarie 

sono state sempre accompagnate dalla degustazione di vini imbottigliati dai 

produttori locali di cui i sommelier dell’ AIS Veneto (Associazione Italiana 

Sommelier) hanno sapientemente illustrato caratteristiche, profumazioni e 

abbinamenti ai piatti, offrendo in questo modo anche una lezione sul consumo 

enologico. Sabato sera lo spazio di Piazza Rinaldi è stato la cornice per due 

cooking show di gala cui si poteva accedere solo su invito, l’uno dedicato alla 

cucina al fronte (creatore dei piatti il cuoco Tino Vettorello), l’altra una 

conversazione culinaria dal titolo  “Nelle sale da pranzo di…Veronese, Tiziano, 

Giorgione” con il prof. Giuseppe Barbieri – Ordinario di Storia dell’Arte Moderna 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che con le ideazioni dello chef Giuseppe 

Agostini e la proiezione d’immagini d’arte rinascimentale veneta ha messo in 

scena l’indissolubile legame tra cibo e cultura che è alla base del progetto 



 90 

stesso “Dripping Taste”. Il pubblico ha perciò avuto l’onore di assistere, da una 

parte, alla rievocazione di un periodo buio e spesso dimenticato come quello 

della Grande Guerra, dall’altra ad una vera e propria lezione di storia dell’arte, 

arte che da sempre ha raffigurato il cibo e le allegorie del gusto. Tino Vettorello 

ha in seguito proposto un gustoso risotto al Radicchio Rosso di Treviso IGP 

denominandolo risotto alla Pollock e svelando, così, assieme all’intervento del 

critico d’arte Boris Brollo, l’origine del titolo dell’evento trevigiano. 

Grazie a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, il centro storico di Treviso è stato 

palcoscenico per le eccellenze enogastronomiche del territorio circostante, 

importante vetrina per i produttori locali che hanno potuto farsi conoscere ed 

apprezzare, beneficiando anche di un ritorno economico. Infine, non meno 

importante, si è promosso il dialogo diretto tra consumatori, agricoltori, chef ed 

esperti del settore enogastronomico. 

 

3.5 Dripping Taste: sulle tracce della Piccola Atene e del Festival della 
Cucina Trevigiana 

 

Non è certamente un caso che la manifestazione “Dripping Taste: l’arte nel 

piatto” abbia luogo a Treviso. Dripping Taste si presenta in qualche modo come 

il rinnovato riflesso di quell’ambiente vivace in cui viveva la città attorno agli 

anni ’50-’60 del Novecento e che aprì la strada ad iniziative indirizzate alla 

valorizzazione e alla riscoperta delle nostre tradizioni, in particolare della cucina 

popolare. 

Figura 3.6 La pasta, radicchio e fagioli Figura 3.7 Il risotto alla Pollock 
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale che portò a Treviso grandi distruzioni e lutti, 

l’intera città seppe rialzarsi e superare momenti di grande povertà grazie 

all’umiltà delle sue genti, dei suoi contadini e di tanti emigranti. Nel periodo di 

pace che seguì il conflitto ci fu una vera e propria rinascita anche dal punto di 

vista culturale, la città si guadagnò così il titolo di “Piccola Atene”, come la 

definì Dino Buzzati31. Treviso, le sue piazze e le tipiche osterie furono pervase 

da una ventata di cultura, accogliendo tra le sue mura poeti ed artisti come 

Giovanni Comisso, Sante Cancian, Arturo Martini e Gino Rossi, per citarne alcuni 

tra i più importanti. Quest’atmosfera di joie de vivre si respirava soprattutto 

nelle piccole e tipiche osterie cittadine che in quegli anni diventarono anche dei 

luoghi di cultura essendo molto spesso luogo di ritrovo per personaggi di spicco 

del capoluogo veneto, acculturati e artisti apparendo anche nei loro schizzi e 

nelle opere d’arte (l’ambiente delle osterie si ritrova ad esempio nei disegni di S. 

Cancian). In questi locali, dove aleggiava una cordialità spontanea e popolare, 

ci si poteva scaldare con un piatto tradizionale di zuppa di trippe o gustare altri 

piatti caratteristici come musetto e nervetti. Ogni osteria era comunque 

conosciuta per un suo piatto forte, tanto da richiamare anche forestieri che 

venivano in città solo per assaggiare queste leccornie; l’Osteria Toni da Spin, 

ancora oggi esistente, era famosa ad esempio per il baccalà, mentre la celebre 

Osteria Boschiero di Piazza Pola era conosciuta da tutti per la sua personale 

versione della sopa coada, una sorta di zuppa di piccione molto ricercata nel 

trevigiano di cui oggi si è un po’ perso il gusto.32 

                                                
31 Fonte non certa. Tale denominazione, dopo varie discussioni, è stata attribuita a Dino Buzzati 
il quale avrebbe parlato per la prima volta di Treviso come “La Piccola Atene” in un suo articolo 
apparso sul Corriere della Sera. 
32 Interessante è la storia della sopa coada, piatto tipico della cucina trevigiana. L’origine rimane 
incerta, i primi riferimenti nelle vecchie liste delle vivande servite nelle osterie di Treviso 
appaiono solo dopo l'Unità d'Italia. Sono state riscontrate similitudini con una zuppa della 
tradizione gastronomica sarda, chiamata suppa quatta, che si compone di brodo ristretto di 
carni miste, di pane e di formaggio in abbondanza. Si narra che nel Risorgimento durante la 
guerra un tamburino sardo arrivò a Treviso e s’innamorò di una fanciulla, donò così alla sua 
famiglia la ricetta di questa zuppa. La famiglia trevigiana però sostituì l’uso della carne di pecora 
con quella di piccione.  
Nel Novecento molte osterie di Treviso proponevano la loro versione del piatto. Nel libro “La 
cucina trevigiana” (1983), Maffioli ricorda la variante dell’Osteria Boschiero, una delle più note, 
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3.5.1 Il Festival della Cucina Trevigiana 

 

E’ soprattutto grazie a personalità come Dino De Poli, Giuseppe Maffioli e 

Giuseppe Mazzotti che la ristorazione trevigiana ricevette un impulso 

determinante. Giuseppe Maffioli, in arte Beppo Maffioli, è sempre stato grande 

appassionato di cucina e si è sempre adoperato nel far conoscere in Italia e nel 

Mondo la cucina trevigiana, lasciando con il suo operato ed i suoi scritti 

un’impronta importante nel mondo della gastronomia. Alla fine degli anni ‘50 

Dino de Poli, all’epoca assessore alle attività produttive, ebbe un’idea creativa 

che accolse subito l’entusiasmo di Maffioli e Mazzotti, allora direttore dell’Ente 

Provinciale per il Turismo, i quali colsero subito l’importanza del progetto, anche 

da un punto di vista turistico. L’idea era di organizzare una sorta di itinerario dei 

ristoranti trevigiani, una gara-spettacolo della cucina trevigiana tradizionale da 

proporre durante le Fiere di San Luca nel quale gli esercenti partecipanti 

presentavano i loro piatti ideati seguendo un determinato tema. La proposta 

nacque dall’amore per quella cucina tradizionale costituita da piatti semplici 

realizzati con i prodotti del territorio di cui la Marca era ricca, cucina che doveva 

essere incoraggiata e salvaguardata nel rispetto della tradizione. Nel 1959 

venne così istituto il Festival della Cucina Trevigiana, in assoluto il primo festival 

gastronomico in Italia, che divenne poi esempio non solo in Veneto ma anche 

nel resto del Paese per questo tipo di manifestazioni, di cui oggi abbiamo 

numerosi esempi. Il festival venne riproposto per altre 6 edizioni, dal 1959 al 

1967, omaggiando l’autentica tradizione della cucina locale.  

 

La prima edizione, dedicata alla cucina popolare dell’Ottocento, ebbe luogo 

nello stand del grande parco di divertimenti delle Fiere di San Luca. Qui 14 

esercenti della provincia di Treviso, già molto noti al pubblico considerata la 

fama di cui godevano le pietanze che preparavano nei loro locali, cucinavano i 

loro piatti nella cucina del Bar Peruzza di fronte alle Fiere per poi presentarli ad 
                                                                                                                                          
trasponendone anche la ricetta in modo tale da tramandarne l’autentica ricetta che oggi è 
salvaguardata anche dall’Accademia italiana della cucina, delegazione di Treviso. 
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una giuria che proclamava infine il piatto vincitore. Il festival durava all’incirca 

una ventina di giorni, i giorni in cui si svolgevano le Fiere di San Luca, ed ogni 

sera i visitatori avevano l’opportunità di gustare un menù differente che 

proponeva i piatti caratteristici della cucina trevigiana potendo anche esprimere 

il loro giudizio tramite l’utilizzo di schede che venivano poi prese in 

considerazione dalla stessa giuria che stilava la graduatoria.  

 

Particolarmente d’interesse fu l’edizione IV del 1962. In quell’anno Treviso 

ospitava nel Palazzo dei Trecento la mostra di Cima da Conegliano che fu uno 

degli eventi artistici più riusciti in quell’anno in Italia. Il Festival della Cucina 

Trevigiana, a conferma del fatto che la cucina è intimamente legata a civiltà e 

cultura, volle continuare la scia creata dalla mostra rendendo omaggio al pittore 

e all’atmosfera di fine ‘400, partendo dall’opera di un cuoco poco posteriore al 

Cima: il ricettario-cronaca del Messibugo.  

Il Festival della Cucina Trevigiana si concluse con l’edizione del 1967, ma la sua 

esperienza aprì le porte a svariati altri eventi di impronta enogastronomica, 

primi fra tutti quelli organizzati dal Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana 

che venne istituito pochi anni più tardi e a cui facevano parte molti tra gli 

esercenti partecipanti alla gara-spettacolo. 

Tra i premiati che vinsero il piatto d’oro nelle varie edizioni troviamo nomi come 

Leoni Agnoletti (maestro nella cottura dei funghi), Lino Toffolin, Carletto (il 

primo a presentare il radicchio rosso cotto alla griglia e proprietario di una 

trattoria fuori città, tappa ambita da molti foresti, sulla strada per Cortina), i 

Campeol delle storiche “Beccherie” e i fratelli Zanotto del “Gambrinus” di San 

Polo di Piave.  

 

La rassegna gastronomica fu un notevole successo e viene ricordata dai 

partecipanti che gareggiarono in uno spirito di sana competitività come un 

evento sicuramente stimolante, sia dal punto di vista professionale che 

personale. 
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Essa ha avuto il vanto di essere il primo evento in Italia ideato non tanto per 

sostenere la gastronomia da un punto di vista industriale e commerciale quanto 

per rivalorizzarla e riscoprire l’autenticità e genuinità dei cibi della Marca, delle 

sue genti e delle sue tradizioni. La cucina, infatti, è strettamente legata alla 

storia di un territorio ed è uno tra gli elementi che più concorrono alla 

formazione dell’identità culturale di una comunità, per questo gli uomini di 

punta dell’Accademia italiana della Cucina (Delegazione di Treviso)33 hanno sin 

da subito cercato di preservarla e tramandarla negli anni. Lo stesso Mazzotti 

affermava: “Non si tagliano le radici che ci uniscono al passato. Da esse viene 

nutrimento di vita per le generazioni che sopraggiungono e che devono avere 

coscienza e conoscenza di ciò che è stato nel passato la loro città”. Inoltre, cosa 

non meno importante, furono confermate le potenzialità turistiche dell’evento. Il 

Festival della Cucina Trevigiana, infatti, seppe creare delle occasioni non solo 

gastronomiche, ma anche culturali e turistiche tali che Treviso e la sua provincia 

diventassero una meta desiderata e potesse tornare alla memoria come la 

cosiddetta “Marca gioiosa”.  

 

La Marca, che grazie a questi appuntamenti godette di un’accresciuta visibilità 

sul panorama nazionale, fu riconosciuta come la miglior provincia veneta dal 

punto di vista gastronomico. Tutt’oggi, a conferma della giustificata fama della 

provincia di Treviso per la sua gastronomia, il territorio vanta di una produzione 

agroalimentare variegatissima e di prodotti di qualità riconosciuta (ricordiamo 

eccellenze quali il Prosecco, e il radicchio di Treviso e di Castelfranco). 

 

 

 

                                                
33 Istituita nel 1954, è veicolo di promozione culturale e divulgazione dei principi e dei valori 
fondamentali dell'Accademia stessa. L’Accademia Italiana della Cucina, nata nel 1953, si 
prefigge come mission la salvaguardia delle tradizioni della cucina italiana e della cultura della 
civiltà della tavola, espressione viva e attiva dell'intero Paese. 
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3.6 Programma edizione 2014: periodo, sedi e palinsesto 

 

L’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” si è svolto tra sabato 22 Novembre e 

domenica 23 novembre 2014. L’evento, inizialmente, era stato programmato 

per Ottobre com’era avvenuto per le precedenti edizioni, nello specifico per il 

weekend del 19-20 Ottobre, ma a causa di problematiche relative ai 

finanziamenti si è dovuto attendere per la conferma effettiva dell’iniziativa. 

Ciononostante, il rinvio si è rivelato positivo per l’evento. Novembre è, infatti, 

un mese proficuo per il settore agroalimentare della Marca, mese in cui inizia la 

raccolta del Radicchio Rosso di Treviso Tardivo, forse la varietà più pregiata del 

famoso ortaggio. L’iniziativa enogastronomica non sarebbe stata la stessa senza 

la presenza del fiore all’occhiello dei piatti trevigiani, senza nulla togliere alle 

altre eccellenze autoctone del territorio. La scelta finale del periodo è stata 

quindi ottimale, anche da un punto di vista competitivo, considerata la scarsa 

presenza di manifestazioni legate all’enogastronomia nei territori circostanti.  

 

Per quanto riguarda la localizzazione dell’evento, questo è stato ospitato nel 

centro storico di Treviso, la città medievale murata capoluogo dell’omonima 

provincia veneta che conta all’incirca 82.000 abitanti. Per la sua storia, le sue 

caratteristiche e i suoi scorci suggestivi, Treviso risulta attraente anche dal 

punto di vista turistico. Tuttavia, considerata la vicinanza con Venezia, la visita 

viene a volte tralasciata o ridotta a semplice escursione dai turisti soggiornanti 

nella più famosa città lagunare. Nello specifico, l’evento si è svolto in due piazze 

del centro che sotto alcuni aspetti differiscono l’una dall’altra: Piazza Borsa e 

Piazza Rinaldi. La prima, sede della Camera di Commercio, è dopo Piazza dei 

Signori una delle piazza più centrali e significative della città. Per la sua 

posizione si rivela sede ideale per l’organizzazione di svariate iniziative, ed in 

particolare quella presa in esame, considerata la facile visibilità anche nei 

confronti dell’elevato flusso di persone di passaggio nella zona. Il secondo luogo 

scelto è Piazza Rinaldi, piazza storica ora sede del comune di Treviso. Questa 
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prende il nome dalla Famiglia Rinaldi che l’ha costruita e che per secoli vi ha 

risieduto. Nei primi anni del Novecento questa piazza aristocratica divenne 

luogo di mercato e quindi di aggregazione e socializzazione. Oggi, non è più 

luogo di scambio e, anzi, nel corso degli anni la piazza ha un po’ perso 

l’immagine che si era costruita divenendo solo centro istituzionale, pertanto, 

attraverso varie iniziative si sta cercando di ridare nuova vita a questo spazio 

urbano. In questo quadro, l’organizzazione di una parte della manifestazione in 

Piazza Rinaldi si presenta come una sfida.  Qui si è optato di allestire il palco 

che è andato ad accogliere i cooking show, probabilmente l’iniziativa più 

coinvolgente di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” che ha così trovato una 

prestigiosa cornice in Piazza Rinaldi, in linea con quanto proposto.  

 

Il GRMT ha offerto al pubblico un programma piuttosto variegato, puntando 

maggiormente sulla forza delle degustazioni create dai propri chef e 

sull’intervento di alcuni esperti. Il palinsesto si è rivelato simile per entrambe le 

giornate, non ponendo quindi maggior attenzione alla giornata di domenica 

piuttosto che al sabato. La programmazione prevedeva una serie di eventi 

nell’evento che si svolgevano con continuità dalle 10.30 del mattino alle 19.30 

della sera. Tuttavia, le persone interessate a partecipare all’evento possono 

avere riscontrato delle incertezze in quanto il palinsesto è stato reso noto 

appena due giorni prima dell’inizio della manifestazione. Presentiamo qui di 

seguito il programma di sabato 22 e domenica 23 Novembre, suddiviso per 

location (tabella 3.1 e 3.2). 
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PIAZZA BORSA – LE FATTORIE DIDATTICHE DI CAMPAGNA AMICA - 

COLDIRETTI 

GIORNATA TEMA DEGUSTAZIONI OSPITI 

Sabato 22 

Novembre 2014 

Dalle ore 10.30 

alle ore 19.30 

 

 

 

 

Domenica 23 

Novembre 

Dalle ore 10.30 

alle ore 19.30 

Il Mondo delle Api 

 

Il Radicchio 

Rosso di Treviso 

e Variegato di 

Castelfranco IGP 

 

L’Olio Extra 

Vergine d’Oliva 

dei Colli 

Trevigiani DOP 

 

Il Mestiere del 

Casaro 

 

I vini della Marca 

 

Le ricette della 

tradizione 

(radicchio e 

fagioli, risotto al 

radicchio) 

Paola Sorarù 

Esperta in Scienza 

e Cultura della 

Gastronomia e 

della Ristorazione 

 

 

 

Alice 

Montagner 

Conduttrice dei 

Cooking Show 

Tabella 3.1 Programma "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" in Piazza Borsa 
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PIAZZA RINALDI – I COOKING SHOW 

(lezioni-spettacolo di 45 minuti, 15 minuti di pausa fra un evento e l’altro) 

GIORNATA TEMA CHEF OSPITI 

Sabato 22 

Novembre 2014 

Dalle ore 10.30 

alle ore 19.30 

La cucina povera 

del Novecento 

 

In cucina al fronte 

Mirco Migotto – 

Ristorante Al 

Migò 

 

Prof. Omar 

Lapecia Bis – 

Istituto 

Alberghiero A. 

Beltrame Vittorio 

V.to 

 

Paola Sorarù 

Esperta in Scienza 

e Cultura della 

Gastronomia e 

della Ristorazione 

Federico 

Cocchetto 

Sommelier AIS 

Treviso 

 

Claudio De 

Stefani 

Conduttore 

Cooking Show 

Dalle 19.30 alle 

21.00 (solo su 

invito) 

In cucina al fronte 

 

 

 

 

 

Nelle sale da 

pranzo 

di…Veronese, 

Tiziano, Giorgione 

Tino Vettorello – 

Ristorante Tre 

Panoce 

 

 

 

Giuseppe Agostini 

– Ristorante il 

Cappello di Mel 

Boris Brollo 

Critico d’Arte 

 

Prof. Costanzo 

Felice 

Dirigente 

scolastico 

 

Prof. Guido 

Marchesini 

Liceo Artistico 

Treviso 
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Proiezione del 

videoclip realizzato 

dalla classe 4 A 

indirizzo 

multimediale 

 

Col. Lorenzo 

Cadeddu 

Centro Studi 

Storico Militari 

sulla Grande 

Guerra “Piero 

Pieri” 

 

Prof. Giuseppe 

Barbieri 

Ordinario di Storia 

dell’Arte Moderna 

Università Ca’ 

Foscari 

Proiezione con 

conversazione alla 

ricerca dei luoghi 

dell’arte e 

dell’ospitalità 

Domenica 22 

Novembre 2014 

Dalle ore 10.30 

alle ore 19.30 

L’Arte nel Piatto 

 

In Cucina 

nell’antica 

Opitergium 

Tino Vettorello – 

Ristorante Tre 

Panoce 

 

Nereo Dussin – 

Renato Grando, 

Docente Slow 

Food di Storia 

della Gastronomia 
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In Dedica alla 

Grande Guerra 

 

In cucina al fronte 

 

Ristorante da 

Dussin 

Marta Mascardi 

Conservatrice del 

Museo 

Archeologico “Eno 

Bellis” di Oderzo 

 

Col. Lorenzo 

Cadeddu 

Centro Studi 

Storico Militari 

sulla Grande 

Guerra “Piero 

Pieri” 

 

Paola Sorarù 

Esperta in Scienza 

e Cultura della 

Gastronomia e 

della Ristorazione 

 

Federico 

Cocchetto 

Sommelier AIS 

Treviso 

 

Claudio De 

Stefani 

Conduttore 

Cooking Show 

Tabella 3.2 Programma "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" in Piazza Rinaldi 



 101 

3.6.1 Il tema della Grande Guerra 

 

Il 2014 segna il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e il 

Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana ha giustamente pensato di dedicare 

la terza edizione di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” a questa pagina 

drammatica della storia del Novecento che ha coinvolto anche i nostri territori. 

Come si è visto il cibo può esser considerato anche come efficace mezzo 

d’espressione e narrazione, racchiudendo in sé forti legami con la terra e la sua 

storia, per questo con i suoi cooking show e con l’aiuto dell’intervento di storici 

ed esperti si è voluta rievocare la cucina del fronte costituita dal rancio e, più in 

generale, la cucina povera e della necessità del Novecento, sia delle famiglie 

contadine, che di quelle più aristocratiche sottolineando i contrasti che si 

possono creare nel corso di un conflitto, e non solo.  

 

Fra gli ospiti che hanno dialogato con il pubblico e con gli chef impegnati nella 

creazione dei loro piatti rivisitati, troviamo il Colonnello Lorenzo Cadeddu, oggi 

presidente del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” di 

Vittorio Veneto, scrittore e ricercatore di storia militare. Cadeddu ha 

intrattenuto il pubblico con aneddoti, vive memorie storiche e racconti di 

fratellanza in trincea, episodi toccanti legati soprattutto al rancio, la porzione di 

cibo dei soldati in guerra. La vita in trincea non era assolutamente cosa 

semplice e il cibo spesso veniva anche mancare, facendo patire il combattente. 

Non era facile rifornire le trincee, a volte il rancio non arrivava a causa ad 

esempio di agenti atmosferici come la presenza di neve che non permetteva di 

portare i rifornimenti in prima linea, o perché questo veniva colpito da una 

granata. Una frase letta dal colonnello alla serata di gala riassume la situazione 

dei militari: “Un urlo. Un grande schianto. Per quel dì solo di gloria il fante si 

nutrì”. In ogni caso, durante la guerra il soldato doveva anche affidarsi alla 

creatività per riuscir a sopravvivere, così si preparava da mangiare con tutto ciò 

che poteva trovare ed avere sottomano, ad esempio si preparava il brodo 
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dentro all’elmetto, un’immagine un po’ bizzarra. Nei turni di riposo, poi, se 

possibile andava a dare una mano ai contadini, segava il grano, raccoglieva le 

pannocchie, faceva di tutto pur di raccattare qualcosa da mangiare.  

Questa parentesi buia della storia è stata, inoltre, commemorata in modo 

originale e commovente da un gruppo di giovani studenti del corso 

multimediale del Liceo Artistico di Treviso. Gli allievi, con l’aiuto del prof. Guido 

Marchesini, hanno realizzato un cortometraggio dedicato alla Grande Guerra 

incentrandolo in particolar modo sul tema di “alimentazione e sofferenza”. La 

proiezione ha emozionato i visitatori della tensostruttura di Piazza Rinaldi, in 

particolare durante la serata di gala del sabato in cui sono stati ospitati i ragazzi 

e il loro professore, avendo così la possibilità d’illustrare il loro operato.  

 

Dal punto di vista culinario la Grande Guerra è stata narrata con gusto 

attraverso la proposta di piatti che di base avevano gli ingredienti poveri che 

era possibile trovare e mangiare in quel periodo, come patate, fagioli, radicchio, 

riso, verza e, per i più fortunati, carne di maiale. Particolare è stata la proposta 

di una zuppa del soldato rivisitata, contenuta in una pagnotta di pane che si 

presentava, quindi, come una sorta di elmetto edibile, un piatto unico che ha 

sfamato il pubblico interessato. Come sempre, le pietanze sono state 

accompagnate da vini autoctoni, in questo caso da Prosecco e Raboso. La 

scelta di quest’ultimo è stata particolarmente adatta al contesto, in quanto gli è 

stata data l’accezione di “vino da guerra”, ciò a causa della sua corposità e 

struttura e delle caratteristiche del suo vitigno particolarmente resistente agli 

agenti atmosferici. Inoltre, era un vino che si beveva normalmente nelle 

famiglie contadine del tempo. Durante il periodo della Serenissima, veniva 

anche chiamato “vin da viajo” (vino da viaggio) perché grazie alla struttura 

della bevanda e alla sua acidità era un vino che la Serenissima stessa riusciva a 

esportare perfino in Oriente, potendo sostenere lunghi viaggi senza che 

perdesse il suo gusto deciso.  
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Si può affermare, quindi, che le degustazioni non sono state solo assaggi fini a 

se stessi, ma hanno voluto trasmettere cultura, memoria, storia nazionale e 

locale. E’ stato quindi un momento unico di conoscenza, sia del proprio passato, 

che della propria terra e dei suoi prodotti e, perché no, anche imparando ad 

utilizzarli al meglio in cucina grazie ad un format innovativo che ha preso 

spunto da quelli che sono i trend attuali del mondo enogastronomico. Il Gruppo 

Ristoratori della Marca Trevigiana è così riuscito, come dice lo slogan 

dell’evento, a portare il “cibo-cultura in città”. 

 

3.7 Le iniziative collaterali 

 

Al nome “Dripping Taste” sono legate anche tutta una serie di iniziative che si 

presentano come una sorta di spin-off dell’evento in sé e vanno ad ampliare il 

già ricco filone di progetti del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana. Minimo 

comune denominatore è pur sempre il binomio cibo & cultura, che nel format 

“Cicchetti al Museo” e  nelle collaborazioni con l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia rivela altre profonde sfaccettature legate nel primo caso all’arte e nel 

secondo alla ricerca.  

 

3.7.1 Dripping Taste e Cicchetti al Museo: Cucina & Arte 

 

Forza del progetto “Dripping Taste” è l’idea intuitiva di legare la vocazione 

enogastronomica della città con il mondo artistico. Tale volontà è ben visibile 

nel format “Cicchetti al Museo” dove, sempre seguendo precisi tematismi, la 

cucina si avvicina all’arte ponendosi come mezzo di comunicazione culturale in 

percorsi multisensoriali all’interno di Musei e Ville. L’attenzione è rivolta anche al 

pubblico scolare al quale sono dedicati interessanti percorsi didattici all’interno 

di questi luoghi culturali. 
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Nel corso delle varie edizioni l’iniziativa ha coinvolto il Museo archeologico 

“EnoBellis” e la Pinacoteca “A. Martini” di Oderzo, il Museo Casa Giorgione di 

Castelfranco Veneto, la Gipsoteca “A. Canova” di Possagno e Palazzo Giacomelli 

e il Museo di Santa Caterina di Treviso. La scelta di abbinare la visione di 

oggetti ed opere artistiche esposte alla contemporanea esperienza di 

degustazione guidata si presenta come un esperimento di comunicazione, il 

quale sta dando ottimi risultati di critica e pubblico. Il mondo dell’arte è un 

mondo a cui non è semplice rapportarsi ed è per questo che un potenziale 

visitatore non dotato di particolare conoscenza può non sentirsi a suo agio in un 

contesto espositivo. L’entrata in scena dell’elemento degustativo va a rompere 

la barriera che si crea tra visitatore e l’opera esposta dando vita ad un 

momento di condivisione. Il visitatore, di fronte ad un bicchiere di vino e ad un 

cicchetto si sente più libero di esprimersi e di esser coinvolto dal contesto 

artistico. Inoltre, gastronomia e cultura sono strettamente legati e l’uno può 

attrarre l’altro. Il turista che visita ad esempio un museo dove gli viene offerta 

una piccola degustazione, torna poi a casa con un ricordo piacevole, 

difficilmente dimenticabile. Nel futuro abbinerà il luogo culturale al ricordo 

dell’esperienza vissuta. In questo modo l’iniziativa si pone anche come mezzo di 

promozione sia dell’elemento artistico che di quello gastronomico, e quindi del 

territorio in sé. 

Esempio ben riuscito è stato l’evento organizzato al Museo Casa Giorgione di 

Castelfranco Veneto nel 2012. Qui è stata proposta una duplice alternativa: da 

una parte chef dilettanti che, seguendo un tema dato ed avendo a disposizione 

determinati prodotti, si sono messi alla prova creando proprie ricette; dall’altro 

la visita delle varie sale del museo veniva accompagnata da una degustazione 

che aveva ovviamente per tema il Giorgione, quindi il rinascimento e i colori 

delle sue tele. Il risultato, più che soddisfacente, ha dato alla luce ricette 

storiche riadattate ai gusti odierni in cui profumi e colori rievocavano il periodo 

rinascimentale del grande pittore di Castelfranco. Sono stati ad esempio 

utilizzati la rapa per il rosso, l’ortica per il verde ed alcuni cuochi hanno deciso 
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di usare della frutta secca per rappresentare la ricchezza di quel periodo storico.  

Dal punto di vista degli stakeholder Cicchetti al Museo si è rivelato un progetto 

molto interessante riuscendo a 

metter in gioco diversi fattori e 

creando un connubio divertente e di 

qualità tra cultura materiale e cultura 

propriamente detta. Da parte del 

pubblico l’iniziativa ha riscosso poi un 

grande successo, portando al Museo 

Casa Giorgione di Castelfranco 

Veneto 800 persone in un solo 

giorno.  

Quest’anno il tema della Grande Guerra è stato molto sentito nel Cicchetti al 

Museo organizzato alla Gipsoteca Antonio Canova di Possagno34. Nel 1917 il 

Museo era stato colpito da una granata distruggendo alcune delle figure 

canoviane, fu poi riaperto nel suo splendore nel 1922 grazie alla grandiosa 

opera di restauro di Stefano e Siro Serafin. Parole chiave dell’evento di food 

design “A Tavola con… Antonio Canova” ospitato al Museo sono state: bellezza, 

distruzione ed emozione. I 

cuochi trevigiani hanno ideato le 

loro personali ricette in modo 

tale da riproporre, tramite la 

scelta studiata degli ingredienti, 

dei colori e della presentazione 

scenica, il dramma della Guerra, 

in un viaggio che va dalla 

Bellezza all’Emozione. I piatti 

sono stati offerti al pubblico 

                                                
34 L’appuntamento “Cicchetti al Museo” alla Gipsoteca A. Canova di Possagno viene organizzato 
annualmente dal 2012. Qui si fa riferimento al 2014, dunque alla sua terza edizione. 

Figura 3.8 "Cicchetti al museo" al Museo Casa 
Giorgione di Castelfranco Veneto (TV) - 2012 

Figura 3.9 "Cicchetti al museo" alla Gipsoteca 
Antonio Canova di Possagno (TV) - 2014 
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accorso all’evento (circa 250 persone) nel giardino interno della struttura in 

piccole “Isole del Gusto” che andavano a formare un percorso canoviano del 

gusto. La degustazione è poi stata accompagnata dalla voce degli chef, i quali 

hanno potuto spiegare le loro creazioni, coinvolgendo sapientemente il 

pubblico. I cuochi del GRMT che si sono messi in competizione per l’edizione 

2014 sono gli chef dei sei ristoranti “Villa Castagna” di Crocetta del Montello, 

“Villa Razzolini Loredan” di Asolo, “Da Domenico alle Grave” di Spresiano, “Da 

Dussin” di Piavon di Oderzo, “Al Migò” di Treviso e “Al Sile” di Casier. Una giuria 

di esperti del settore e di giornalisti ha poi votato la miglior creazione 

gastronomica fra quelle proposte dagli chef. Vincitrice è stata l’idea di Diana 

Bertuola, chef di Villa Castagna, che per la parola chiave bellezza e ispirandosi 

al bianco canoviano ha creato una spuma di mozzarella accompagnata da una 

cialda di pane croccante su formaggio morlacco mentre la parola chiave 

distruzione è stata accompagnata dal colore rosso con una gelée e un dripping 

di pomodoro; il tutto si chiudeva sulla parola emozione con un aspic dove 

spiccava un  germoglio di menta, simbolo di rinascita. Singolare il grande lavoro 

di ricerca e professionalità di tutti i cuochi partecipanti all’iniziativa che hanno 

così regalato un’esperienza indimenticabile ai visitatori, in una cornice 

altrettanto suggestiva.  

 

3.7.2 Dripping Taste e Ca’ Foscari: Cucina & Ricerca 

 

Negli ultimi anni il Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana ha stretto 

interessanti collaborazioni anche con l’ateneo Ca’ Foscari di Venezia, il quale è 

stato palcoscenico per un’originale ed esclusiva anteprima di “Treviso Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto”. Per il secondo anno consecutivo, il GRMT ha 

partecipato attivamente all’inaugurazione dell’anno dottorale di Ca’ Foscari 

proponendo un inusuale evento enogastronomico multimediale che giocasse 
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con il tema della giornata d’apertura e rendesse visibile il filo conduttore che 

lega la ricerca all’arte del piatto.  

 

Quest’anno l’inaugurazione, con tema “Sfide del passato, del presente e del 

futuro”, si è svolta il 14 Novembre 2014. In quest’occasione, nella cornice degli 

spazi espositivi della storica sede centrale d’ateneo, è stato realizzato l’evento 

enogastronomico dal titolo “Le forme del cibo: Passato, Presente e Futuro”, 

curato dal Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana, in collaborazione con il 

gruppo europeo di food designer “Arabeschi di Latte”, da un'idea del professor 

Stefano Campostrini e di Mauro Zardetto. Si è creato un momento unico nel suo 

genere, dove i prodotti del territorio si sono sposati non solo alla cultura in 

senso lato, ma più specificatamente al campo della ricerca nei diversi ambiti in 

cui gli studenti Cafoscarini sono impegnati. La sfida lanciata agli chef 

appartenenti all’associazione trevigiana e partecipanti all’iniziativa è stata 

proprio quella di creare un menù molto particolare che si ispirasse 

espressamente ai progetti dei dottorandi, abbinando il cibo alle diverse ricerche. 

Così, sotto la direzione di Francesca Sarti, food designer di “Arabeschi di Latte”, 

si sono sbizzarriti quattro abili chef: Tino Vettorello del “Ristorante Tre Panoce” 

(a lui anche il merito di aver curato la produzione esecutiva dell’evento), Nereo 

Dussin del “Ristorante da Dussin”, Diana Bertuola del “Ristorante al 

Ringraziamento” e Mirco Migotto del “Ristorante Al Migò”. Dal loro genio sono 

stati reinterpretati e resi edibili i progetti multimediali e le installazioni di alcuni 

dottorandi di Ca’ Foscari, così ad esempio un libro antico restituito in forma 

virtuale è stato accompagnato da gustosi crackers con polenta e seppioline, 

ricoperti da una cialda di formaggio stagionato, o ancora gli schermi che 

restituiscono la sensazione della grana delle superfici sono stati rivisitati nella 

presentazione di una cassata in versione trevigiana con tre diversi effetti, 

spugnoso, ruvido e croccante, mentre i prototipi musicali hanno dato l’idea per 

uno stagionale risotto al radicchio e prosecco. Come si nota, alla base delle 

creazioni culinarie degli chef vi è il prodotto tipico stagionale, vero simbolo della 

cultura territoriale che ancora una volta è stato protagonista e mezzo artistico 
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d’espressione in un momento unico che è riuscito congiungere cibo, cultura, 

innovazione e alta formazione. 

 

3.8 La campagna di comunicazione dell’evento 

 

La campagna promozionale dell’evento ha usufruito di vari mezzi di 

comunicazione utilizzabili, quali: 

 

- Pubblicità nei principali quotidiani, per lo più locali; 

 

- Dépliant, affissioni pubblicitarie e locandine che riportavano un breve 

riassunto del programma e una mappa stilizzata per raggiungere le due 

location coinvolte; 

 

- Pubblicità tramite il social network Facebook, in particolare nella pagina 

dedicata all’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, dove sono state 

pubblicate tutte le notizie pre e post evento; 

 

- Pubblicazione della notizia nei siti dei principali partner, collaboratori e 

partecipanti alla manifestazione; 

 

- Pubblicazione di articoli in vari blog della rete. 

 

Nei giorni che seguono la conclusione dell’evento, sono numerosi gli articoli 

pubblicati a riguardo, sia su quotidiani che su pagine online. A parlarne sono 

stati, ad esempio, Il Gazzettino, L’Espresso della Repubblica, OggiTreviso, etc. 

 

Nel piano di comunicazione si è puntato maggiormente sull’utilizzo di pubblicità 

esterna, ovvero locandine, manifesti e opuscoli diffusi in spazi pubblici e in 

luoghi strategici per la visibilità. Questa tipologia di pubblicità ha il vantaggio di 
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essere flessibile e avere un forte impatto, configurandosi come un buon mezzo 

per la copertura del territorio (Guerzoni, 2005). Tuttavia, i luoghi scelti per la 

diffusione del materiale promozionale si limitano per lo più all’area della 

destinazione ospitante, azione che molto probabilmente ha influito sul raggio di 

provenienza dei partecipanti.  

Nel complesso, la campagna pubblicitaria non si è rivelata sufficiente per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e ciò si è anche riscontrato nelle 

indagini svolte nel corso dell’evento. La promozione, oltre a non esser stata di 

grande impatto, è stata tardata dalle problematiche che hanno colpito 

l’organizzazione dell’evento stesso, il quale ha rischiato di non esser realizzato a 

causa della mancanza dei finanziamenti necessari alla sua messa in opera. E’ 

chiaro che, sulla base di una pianificazione attenta e lineare e con l’effettiva 

disponibilità di un ampio budget, la campagna di comunicazione sarebbe stata 

organizzata diversamente e l’iniziativa, di conseguenza, ne avrebbe 

probabilmente beneficiando, generando un maggior impatto.  
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CAPITOLO 4 

“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”: alcune indagini 
 

 

4.1 Un’analisi preliminare  

 

La manifestazione “Dripping Taste, l’Arte nel Piatto” (edizione 2013) era già 

stata oggetto di uno studio effettuato da un gruppo di studentesse 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per il corso di Indagini e Statistiche per il 

Turismo. Nello specifico, l’indagine si concentrava sull’analisi della visibilità e 

conoscenza da parte del pubblico di “Dripping Taste” e, più in generale, degli 

altri eventi promossi dal Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana. L’analisi si 

prefiggeva i seguenti obiettivi: 

 

- Individuazione del livello di conoscenza delle iniziative promosse 

da GRMT; 

 

- Individuazione del target reale e potenziale dei fruitori delle 

iniziative (età, sesso, provenienza, modalità di visita e livello di 

istruzione; 

 

- Accessibilità (mezzi di trasporto usati); 

 

- Individuazione dei canali attraverso i quali l’utenza è venuta a 

conoscenza delle iniziative; 

 

- Grado d’interesse (prodotti ed eventi connessi); 

 

- Motivazione dell’eventuale mancata partecipazione. 

 



 111 

La rilevazione dei dati funzionali alla ricerca è stata effettuata tramite un 

questionario appositamente creato che è stato somministrato sia in forma 

cartacea che in rete. I risultati ottenuti possono fornire solo un’idea del 

fenomeno, ciò a causa di errori campionari che hanno provocato una 

distorsione del campione. Considerato budget e tempo a disposizione, si è 

optato per un campionamento con metodo non probabilistico, il metodo 

prevalentemente usato per le ricerche di mercato, i sondaggi d’opinione e le 

cosiddette internet surveys. La scelta di adottare questo metodo è legata 

principalmente alla sua economicità rispetto ad altre possibili modalità e alla 

maggior rapidità di esecuzione dell’indagine stessa, occorre però tener conto 

che in questo caso il rischio di distorcere la rappresentatività della popolazione 

è alto. 

Nell’indagine in questione, il campione risulta distorto in quanto si è prediletto 

l’utilizzo della rete internet come mezzo di divulgazione del questionario, 

escludendo in tal modo i potenziali rispondenti che non hanno accesso a questo 

mezzo di comunicazione. 

800 è il numero di questionari che sono stati somministrati, ma di questi solo 

150 sono stati completati. 

 

Nonostante presenti dei forti limiti, l’indagine effettuata può comunque darci 

una visione parziale in merito a “Dripping Taste” nel periodo precedente 

all’edizione 2014. Si può quindi trarne qualche spunto e riflessione. Presentiamo 

qui di seguito i dati che possono interessarci maggiormente. 
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Conoscenza dell’iniziativa “Dripping Taste” 

 

 

 

 

Su 150 rispondenti solo l’8% risulta essere a conoscenza dell’iniziativa promossa 

dal GRMT (non parliamo solo dell’evento principale svoltosi nel centro storico di 

Treviso, ma anche degli altri eventi collaterali di “Dripping Taste – cicchetti al 

museo” organizzati a Possagno (Tv), Castelfranco Veneto (Tv), Oderzo (Tv) e 

Roma.). Il restante 92% ha dichiarato di ignorare l’esistenza della 

manifestazione. Si evince che l’evento non è largamente conosciuto. Le cause 

possono essere molteplici, tra cui la scarsa promo-commercializzazione e la non 

riconoscibilità del marchio rispetto alle iniziative. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Distribuzione percentuale della variabile "Conoscenza 
dell'iniziativa Dripping Taste" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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Mezzi di comunicazione utilizzati 

 

 

 

 

Agli 8 soggetti che hanno dichiarato di sapere dell’esistenza dell’iniziativa 

“Dripping Taste” è stato chiesto il mezzo attraverso cui si è arrivati a 

conoscenza della stessa. La maggioranza, pari al 53% dei rispondenti, ne è 

venuta a conoscenza grazie al passaparola di amici e parenti, che risulta quindi 

essere il mezzo di comunicazione più efficace per il progetto. Altri mezzi 

utilizzati sono stati quelli del web (27%), la pubblicità (13%) per la quale 

s’intende spot televisivi, affissioni e volantini, e la stampa giornalistica (7%). 

S’intuisce come i mezzi di comunicazione più efficaci per una campagna 

promozionale di un servizio di questo genere sono il passaparola e la diffusione 

nella rete, mezzi che risultano essere anche i meno costosi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Distribuzione percentuale della variabile "Come è venuto a 
conoscenza dell'iniziativa Dripping Taste" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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Motivazione alla partecipazione ad uno degli eventi marchiati 

“Dripping Taste” 

 

 

 

Alle persone che hanno preso parte ad almeno uno degli eventi marchiati 

“Dripping Taste” (l’evento principale svoltosi a Treviso o uno dei vari “Dripping 

Taste – cicchetti al museo”) è stato chiesto di indicare la motivazione della loro 

partecipazione tra una gamma di 6 alternative: perché consigliato da altri, per 

curiosità, per l’interesse al tema che intreccia arte e cucina, perché si 

conoscevano gli organizzatori o perché si era capitati lì per caso. Era possibile 

indicare anche più di una risposta.  

Ne è risultato che tutti i soggetti che hanno assistito ad una delle manifestazioni 

sono stati spinti da curiosità e interesse nei confronti del tema centrale, ovvero 

il binomio arte e gastronomia. Alcuni hanno affermato di aver partecipato su 

consiglio di amici o parenti, confermando ancora una volta la forza del 

passaparola come strumento di marketing comunicazionale.  

Anche se il numero di rispondenti è esiguo, è interessante notare come il tema 

sia stato fattore determinante alla partecipazione e sia, più in generale, il punto 

forte dell’intera iniziativa. Singolare il risultato ottenuto sulla variabile “prodotti 

Figura 4.3 Distribuzione della variabile "Motivazione della partecipazione 
all'evento" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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tipici” pari a 0 risposte. Ciò porta a pensare che le manifestazioni di “Dripping 

Taste” non attraggano tanto per la presenza dei prodotti tipici del territorio 

quanto invece per l’idea innovativa di abbinarli ad un altro forte interesse, 

quello artistico, creando una vera e propria esperienza multisensoriale . 

 

Grado di soddisfazione 

 

 

E’ stato poi chiesto se in generale si è rimasti soddisfatti dell’evento a cui si ha 

partecipato. Dall’analisi si è visto che il grado di soddisfazione su una scala da 1 

a 5 in cui 1= per niente e 5= moltissimo, 2 partecipanti su 3 hanno indicato 

come valore 4, il restante 3. Gli eventi sembrano quindi essere in genere 

mediamente soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Distribuzione della variabile "Grado di soddisfazione dell'evento 
a cui si ha partecipato" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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Propensione al ritorno 

 

 

 

Alla domanda “Dopo l'esperienza che ha avuto con “Dripping Taste”, 

parteciperebbe ad un'altra iniziativa simile?”, il 100% dei soggetti indagati ha 

risposto SI’. Non solo gli stessi soggetti prenderebbero nuovamente parte a tale 

esperienza, ma la consiglierebbero anche ad amici e parenti, innescando così il 

fenomeno del word-of-mouth (o passaparola). E’ quindi interessante vedere 

come chi ha partecipato sia stato soddisfatto della sua esperienza, tanto da 

affermare di voler tornare ad una manifestazione di questo genere e di 

consigliarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Distribuzione percentuale della variabile "Propensione al ritorno 
all'evento" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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Potenziale interesse verso l’evento da parte di chi non ha partecipato 

 

 

 

 

Data una breve presentazione dell’iniziativa, è stato chiesto ai soggetti che non 

avevano partecipato a nessuno degli eventi promossi dal GRMT e che non ne 

erano a conoscenza se in ogni caso sarebbero stati interessati a prendere parte 

a manifestazioni dove la cucina tradizionale si intrecciasse con l’arte e la cultura 

del luogo. L’ 86%, su un totale di 138 rispondenti, ha affermato di essere 

interessato.  

Nonostante l’indagine dimostri che poche persone fossero a conoscenza 

dell’iniziativa e che ancora meno ne abbiano preso parte, è particolarmente 

interessante constatare che molti rispondenti, benchè non ne avessero mai 

sentito parlare, sarebbero attratti da questa tipologia di eventi. Ciò conferma la 

potenziale forza del progetto, cui si deve però affiancare una valida campagna 

promozionale se si vogliono raggiungere gli obiettivi sperati.  

 

 

Figura 4.6 Distribuzione percentuale della variabile "interesse all'iniziativa 
di chi non ha partecipato" 
Fonte: indagine preliminare in riferimento alle edizioni 2012 e 2013 
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4.2 Web Analytics: analisi impatto e potenziale domanda tramite 
Facebook 

 

Oggigiorno il web offre grandi potenzialità non solo per la promozione e il 

marketing, ma anche per le informazioni che è possibile trarne. La presenza e 

visibilità in rete è ormai fattore necessario per essere presenti sul mercato, ma 

non basta creare un sito web, occorre essere competitivi, gestirlo 

opportunamente e monitorarlo. Non è sufficiente utilizzare le opportunità 

offerte da internet per comunicare e trasferire il messaggio, occorre essere 

anche in grado di misurarne la ricezione. A tale scopo ci viene in aiuto la Web 

Analytics, che è possibile definire come “una metodologia di analisi del web che 

consente di esaminare il traffico di un sito, con il supporto delle nuove 

tecnologie” (Semoli, 2012). Fra i vari benefici, tale branca di studio permette di 

misurare e massimizzare il ritorno sugli investimenti effettuati per essere visibili, 

orientare le scelte di marketing, analizzare i comportamenti degli utenti, 

misurare l’interesse della propria iniziativa e correggere eventuali errori di 

comunicazione (Vasta, 2009; Semoli, 2012).  

 

Numerosi sono i sistemi di Web Analytics da poter utilizzare, sia gratuiti, che a 

pagamento. La scelta di usare uno o l’altro dipende principalmente dalla portata 

del nostro sito, se abbiamo un sito web di piccole dimensioni che non ha un 

traffico elevato di utenti appaiono adeguati anche gli strumenti gratuiti di 

analisi. Fosse stato possibile, avremmo usato Google Analytics, il sistema 

offerto da Google che, dopo aver installato il codice di monitoraggio sul proprio 

sito, permette di avere un’analisi accurata del proprio sito web da cui è possibile 

partire per varie riflessioni sul progetto e la sua potenziale portata. Tuttavia, 

l’evento non ha un sito proprio ma fa riferimento al sito ufficiale del Gruppo 

Ristoratori della Marca Trevigiana e delle loro iniziative 

(www.ristoratorimarcatrevigiana.it), sito che tra l’altro è stato recentemente 

oggetto di una sostanziale ristrutturazione e che ad oggi appare ancora in via di 

cambiamento. Questa problematica, legata al fatto che gli utenti che 
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raggiungono il sito possono essere interessati non all’evento ma ad altre 

iniziative del Gruppo, ha spinto a trovare altre soluzioni di analisi, utili al nostro 

scopo. Per l’evento caso di studio, la pagina web rimanda alla pagina Facebook 

a lui dedicata (www.facebook.com/pages/Treviso-Dripping-Taste) è stato quindi 

deciso di operare sul noto social network che accoglie più di 800 milioni di 

iscritti. Anch’esso ci offre degli strumenti di Web Analytics.  

 

Questa rete sociale, se si è in possesso di una propria “pagina fan”, mette a 

disposizione uno strumento chiamato Facebook Insight grazie al quale poter 

tracciare l’andamento della propria pagina e reperire alcune importanti 

informazioni. La funzione permette di visualizzare tutta una serie di dati, quali 

ad esempio il numero di persone a cui piace la pagina e il relativo incremento 

nell’arco di tempo interessato, il numero di utenti che sono potenzialmente 

raggiungibili, le persone che hanno visualizzato la pagina e i suoi contenuti e la 

diffusione dei propri post che si ha avuto (Semoli, 2012). Altro vantaggio dato 

da Facebook Insight, molto utile per l’individuazione del target raggiunto e le 

relative scelte di marketing, è l’analisi degli utenti della pagina. Lo strumento 

offre la possibilità di avere un’analisi demografica degli utenti che interagiscono 

con la pagina, un’analisi forse meno articolata rispetto a quella che è possibile 

avere utilizzando Google Analytics su un sito web, ma comunque funzionale ai 

nostri fini, concentrandosi sulle variabili di sesso, età e provenienza.  

Presentiamo quindi i risultati più significativi dell’analisi effettuata sulla pagina 

Facebook ufficiale “Treviso: Dripping Taste”, i dati si riferiscono al mese di 

Novembre, prima e dopo la messa in scena dell’evento. 

 

4.2.1 I risultati: l’andamento statistico della pagina facebook 
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Al 1 Novembre 2014 la pagina ufficiale “Treviso: Dripping Taste” contava 760 

fan, numero che si è mantenuto fino quasi a ridosso della manifestazione, 

anche a causa della scarsa attività presente. Nei giorni immediatamente 

precedenti all’evento, dopo la pubblicazione delle news e della 

programmazione, i like sono aumentati in modo esorbitante. Si è riscontrato un 

aumento pari a più del 200%. Al 22 Novembre, prima giornata di “Dripping 

Taste”, si arriva a contare 2.438 fan, numero che cresce a 2.718 nella seconda 

giornata. Anche nei giorni successivi all’evento si nota una crescita, seppur più 

contenuta. Come si nota in particolar modo in figura 4.7, il numero di nuovi fan 

ha avuto il suo picco più alto proprio in concomitanza con la realizzazione 

dell’iniziativa.  

 

 

Figura 4.7 Andamento numero like alla pagina Facebook dell'evento "Dripping Taste: l'Arte 
nel Piatto” nel mese di Novembre 2014 
Fonte: Facebook Insight della pagina Facebook “Dripping Taste” 
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Gli utenti, tuttavia, non sembrano interagire molto con la pagina, limitandosi 

per lo più a dare il loro like ai contenuti di volta in volta postati, come si vede in 

figura 4.8. In rapporto, pochi sono i commenti, e ancor meno le condivisioni 

che invece favorirebbero una diffusione della conoscenza dell’iniziativa. I 

contenuti più apprezzati riguardano le foto (vedi figura 4.10). 

 

Figura 4.8 Andamento coinvolgimento utenti della pagina Facebook "Dripping Taste" nel 
mese di Novembre 2014 
Fonte: Facebook Insight della pagina Facebook “Dripping Taste” 

Figura 4.9 Andamento visite alle sezioni della pagina Facebook "Dripping Taste" nel mese di 
Novembre 2014 
Fonte: Facebook Insight della pagina Facebook “Dripping Taste” 
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4.2.2 I risultati: l’analisi demografica degli utenti 

 

Come si evince dalla 4.11, l’analisi demografica degli utenti che interagiscono 

con la pagina dedicata alla manifestazione mostra come questi siano per la 

maggioranza donne (70% dei fan totali) tra i 25 e i 54 anni, nello specifico il 

19% è tra i 25 e i 34 anni, il 20% tra i 35 e i 44 anni e il 17% tra i 45 e 54 

anni.  

Facebook Insight ci dà, inoltre, utili informazioni riguardanti la provenienza degli 

utenti. La quasi totalità dell’insieme dei fan della pagina è residente in Italia, 

tuttavia si riscontra anche una minima percentuale straniera, specialmente 

proveniente in ordine da Germania, Brasile, Svizzera, Regno Unito, Argentina e 

Australia. Per quanto riguarda le aree di provenienza italiana, si riscontra un 

alto numero in provincia di Treviso, seguita dalla provincia di Venezia, di 

Padova. Si rileva poi un discreto numero, seppur minore, di utenti residenti 

anche a Vicenza, a Roma, a Milano e nella regione del Friuli Venezia-Giulia. 

Figura 4.10 Il successo dei vari tipi di post della pagina facebook "Dripping Taste" nel mese di 
Novembre 2014 in base al coinvolgimento e alla copertura media 
Fonte: Facebook Insight della pagina Facebook “Dripping Taste” 
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Altra notizia riportata riguarda la lingua parlata. Considerata anche la 

provenienza, la maggioranza degli utenti parla italiano, ma l’inglese è un’altra 

lingua veicolare, potrebbe quindi essere utile condividere post anche nella 

lingua internazionale. Percentuali non rilevanti parlano altre lingue, come ad 

esempio francese e spagnolo. 

 

 

 

Figura 4.11 Analisi demografica degli utenti della pagina facebook dell'evento "Dripping 
Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: Facebook Insight della pagina Facebook “Dripping Taste” 

 

4.3 Le indagini di customer e stakeholder satisfaction: la metodologia 

 

“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, progetto del Gruppo Ristoratori della Marca 

Trevigiana dedicato al binomio cibo-cultura, è nel 2014 alla sua terza edizione. 

Considerata la giovane età dell’iniziativa non sono mai state fatte precedenti 

analisi statistiche per poter avere una valutazione sul suo impatto ed una 

possibile profilazione del pubblico e del suo grado di soddisfazione alla 

partecipazione dell’evento. Per l’edizione 2014, che vuole essere punto di svolta 
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per lo sviluppo del progetto, il comitato organizzatore necessita di indicatori 

quantitativi e qualitativi al fine di determinare se la manifestazione abbia una 

sua ragione d’esistere e se debba essere in futuro valorizzata e supportata 

economicamente. Nel processo decisionale non può esser lasciato tutto al caso 

e alla soggettività, anzi, la conoscenza del contesto ne è uno dei fattori 

fondamentali, si ha bisogno quindi di informazioni e di dati reali.  

Essendo il primo anno in cui vengono raccolte informazioni statistiche sull’ 

evento lo scopo della ricerca presentata qui di seguito è di tipo esplorativo-

descrittivo. Ciò vuole essere uno studio iniziale delle dinamiche della 

manifestazione e spunto per eventuali future analisi più approfondite.  

Riproponiamo qui la metodologia con la quale va perseguita un’indagine 

statistica e, nello specifico un’analisi di customer satisfaction. 

 

L’analisi della customer satisfaction prevede 6 fasi: 

 

1. ELABORAZIONE DEL DISEGNO D’ INDAGINE; 

 

2. REALIZZAZIONE DELL’ INDAGINE PRELIMINARE: una fase conoscitiva 

che permette di focalizzare l’attenzione su ciò che sarà oggetto 

d’indagine definendone confini e problematiche; può essere effettuata 

attraverso focus group e, com’è stato fatto nel nostro caso, con 

interviste individuali in profondità. Questa fase è utile per avere 

un’approfondita conoscenza dell’oggetto di studio e per la creazione di 

uno strumento d’indagine adatto in contenuto e forma; 

 

3. CREAZIONE DEL QUESTIONARIO: fase di costruzione accurata dello 

strumento d’indagine; 

 

4. RACCOLTA DEI DATI attraverso la somministrazione del questionario; 
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5. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI: fase di data 

entry (inserimento dei dati raccolti in apposite banche dati, si possono 

utilizzare fogli di calcolo o software specifici), successiva analisi dei dati; 

 

6. UTILIZZO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI: è la fase di restituzione 

dei risultati dell’indagine al committente, ovvero la fase di reporting.  

 

4.3.1 Il disegno d’indagine  

 

Nel realizzare un’analisi di customer satisfaction è utile, se non fondamentale, 

elaborare preventivamente un disegno d’indagine. Per disegno d’indagine 

s’intende “la sintesi operativa di quell’insieme di scelte di approcci e tecniche 

che saranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi della 

ricerca, perseguiti nello svolgimento dei suoi diversi momenti, ovvero dalla 

determinazione degli obiettivi alla raccolta e analisi dei dati” (Bernardi, 

2005).  Occorre tener ben presente alcuni punti utili all’elaborazione di un 

piano, vale a dire il contesto di riferimento, lo scopo dell’indagine, gli obiettivi 

perseguiti, budget e tempo a disposizione.  

Su questa base si può iniziare a pensare ad un modello d’indagine, decidendo 

quindi i soggetti d’indagine (campione d’indagine) e la modalità di raccolta dati. 

Sostanzialmente si deve pensare ad un vero e proprio piano d’attacco.  

 

A chi rivolgere l’indagine? 

 

Diverse possono essere le fonti utilizzabili. Si può decidere di raccogliere i dati 

direttamente dai “possessori” di questi, ovvero tramite i soggetti che 

compongono la popolazione che si intende studiare (le unità statistiche), oppure 

da testimoni privilegiati, o ancora utilizzare con consapevolezza dati già raccolti. 
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Come coinvolgere i soggetti indagati? 

 

Molteplici sono le modalità con cui raccogliere le informazioni35, tra queste la 

più utilizzata è senza alcun dubbio l’intervista. L’intervista, a sua volta, può 

essere fatta in diversi modi (intervista faccia a faccia, telefonica o tramite 

questionario auto compilato) e può avere una strutturazione diversa a seconda 

che si tratti di un’intervista discorsiva in profondità o di un’intervista con 

questionario strutturato o semi-strutturato. Ogni tecnica presenta dei vantaggi 

e degli svantaggi e, ancora una volta, la scelta ottimale del metodo da utilizzare 

dipenderà dal nostro target e dallo scopo della nostra indagine.  

 

Qui di seguito la tabella 5.1 riassume le scelte effettuate per la nostra indagine 

relativa a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”: 

 

Scopo indagine Esplorativo-descrittivo 

Obiettivi indagine Avere degli indicatori quantitativi e qualitativi 

sull’iniziativa “Dripping Taste: l’arte nel piatto” 

Obiettivi specifici • Livello di soddisfazione dei visitatori 

• Livello di soddisfazione degli stakeholders 

• Motivazioni alla partecipazione 

• Individuazione canali di comunicazione 

utilizzati 

• Dati socio-anagrafici per profilazione del 

pubblico 

• L’indotto generato dalla manifestazione 

Popolazione indagata 

(unità statistiche) 

• Visitatori dell’evento 

• Stakeholders 

Campione • 100 visitatori dell’evento nelle due giornate 

• Stakeholders 

                                                
35 Per un maggior approfondimento dei metodi di ricerca si consulti L. Bernardi (2005), Percorsi 
di ricerca sociale. Conoscere, decidere, valutare, Roma, Carocci. 
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Strumento rilevazione 

dati 

Questionario strutturato (domande chiuse e aperte) 

Orizzonte temporale  I due giorni dell’evento (22-23 Novembre 2014) 

Tabella 5.1 Disegno d'indagine relativo all'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 

 

Lo scopo della nostra indagine è stabilire degli indicatori di tipo quantitativo e 

qualitativo da offrire al comitato organizzativo di “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto” per una successiva valutazione dello stesso. Per far ciò si è deciso di 

realizzare un’analisi di customer satisfaction su due diversi livelli di lettura: da 

una parte il livello di soddisfazione dei fruitori dell’evento, dall’altra di quelli che 

sono gli stakeholders, nello specifico gli offerenti presidiatori degli stand e chi 

ha partecipato attivamente alla messa in scena. Le informazioni necessarie 

all’individuazione delle variabili di studio sono state raccolte mediante la 

somministrazione di un questionario strutturato nel corso delle due giornate 

dell’evento, ciò perché il coinvolgimento del consumatore è da considerarsi 

maggiore nel momento stesso o immediatamente successivo alla fruizione del 

servizio ed è più alta la disponibilità di risposta. Considerato il contesto di 

riferimento, l’utilizzo di un questionario appare il metodo più semplice ed 

efficace per raccogliere i dati necessari. 

 

4.3.2 Variabili da investigare individuate 

 

Sulla base degli obiettivi da raggiungere, sono state individuate una serie di 

variabili da investigare nella ricerca. 

 

Variabili sociodemografiche 

 

Uno degli obiettivi della ricerca è proporre una segmentazione della clientela, 

perciò è stata data una certa importanza alle informazioni rilevate da dati socio-

demografici degli intervistati, tali informazioni sono rilevanti in funzione anche 
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della loro significatività nello spiegare diversi comportamenti e atteggiamenti 

nei contesti di partecipazione e di acquisto. E’, infatti, dimostrato come uomini e 

donne abbiano comportamenti diversi tra loro. L’appartenenza ad un segmento 

piuttosto che all’altro può inoltre influenzare la tipologia di evento cui s’intende 

partecipare, oltre al comportamento nel relativo contesto. Analogamente, in 

numerose ricerche è stato studiato come possano sussistere differenze 

all’interno dello stesso segmento in base alla fascia d’età, alla condizione di 

repeater o di novizio e alla partecipazione solitaria, in coppia o con famiglia a 

seguito.  

Ulteriori aspetti da analizzare sono l’area di provenienza e la tipologia di mezzo 

utilizzato per raggiungere la manifestazione.  

 

Valutazione della soddisfazione del consumatore 

 

Per avere una visione globale sui giudizi dei partecipanti in merito alla loro 

personale esperienza nell’evento sono stati individuati i principali e più 

significativi aspetti della manifestazione. Una ricerca approfondita 

necessiterebbe l’analisi di un numero elevato di item in grado di esaminare tutte 

le fasi del processo di consumo, ma ciò comporterebbe la costruzione di un 

questionario elaborato e composto da moltissime domande, non riscontrando 

successivamente la collaborazione dell’utente.  

Per lo studio dei principali aspetti individuati sono state utilizzate scale likert che 

partono da un livello minimo ad uno massimo per essere il più possibile 

intuitive. Nello specifico si chiedeva all’utente il proprio giudizio in merito a: 

soddisfazione complessiva dell’evento, tematica, location, organizzazione 

generale, stand, performance e cooking shows, e degustazioni. Dall’analisi di 

queste risposte si potrà comprendere il giudizio generale nei confronti 

dell’iniziativa ed individuare eventuali fattori critici o lacune percepiti dall’utente 

e a cui si dovrà provvedere in una futura programmazione.  
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Motivazioni che hanno influenzato la partecipazione all’evento 

(motivational research) 

 

Lo studio delle motivazioni del consumatore, toccando aspetti legati alla 

psicologia, è particolarmente complesso. Perciò si è voluto nel nostro caso 

rivolgere l’analisi su motivazioni superficiali già individuate da altri studiosi del 

settore quali preponderanti alla partecipazione di un evento di questo genere. 

In base alle caratteristiche della manifestazione in questione, sono state 

individuate sette principali motivazioni quali: turismo, divertimento, interesse al 

tema dell’evento, interesse professionale, curiosità, possibilità di degustazioni e 

perché consigliato da altri. Considerato il fatto che il partecipante possa esser 

stato motivato da più fattori, è stato deciso di dare la possibilità di valutare in 

una scala likert l’influenza avuta da ciascuna motivazione. L’importanza di 

quest’informazione è data anche dal fatto che una persona motivata, ad 

esempio, da interessi lavorativi, parteciperà all’evento in modo sostanzialmente 

differente da chi vi partecipa per curiosità e divertimento, e darà maggior 

importanza a certi aspetti, piuttosto che ad altri.  

 

Comunicazione dell’evento 

 

La promozione è una parte fondamentale nell’organizzazione e riuscita di un 

evento e vari sono i mezzi attraverso i quali poter attuare strategie promozionali 

(distribuzione dépliant, pubblicità televisiva e radiofonica, inserzioni in quotidiani 

e riviste, utilizzo di internet e social network, ecc.). Appare quindi rilevante 

valutare l’efficacia delle strategie avviate, investigando il mezzo attraverso cui il 

consumatore è venuto a conoscere l’esistenza della manifestazione.  

 

Eventuali suggerimenti e critiche 

 

Utile e interessante è l’opinione del partecipante al quale è rivolta l’intera 

manifestazione, per questo si è voluto inserire una domanda aperta al fine di 
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rivolgergli una maggior attenzione e coinvolgerlo maggiormente, dandogli così 

l’opportunità di esprimersi liberamente. Tale domanda vuole andare a coprire 

eventuali altri aspetti e tematiche non approfondite. In tal modo si ha inoltre la 

possibilità di ricevere un feedback diretto e degli input per un’ipotetica 

riprogrammazione dell’iniziativa. 

A queste variabili si aggiungono due questioni che appaiono rilevanti al fine del 

nostro studio, ovvero la percezione popolare su quanto possano contribuire 

all’immagine turistica della destinazione ospitante eventi enogastronomici simili 

al caso d’analisi e quanto questi possano favorire un processo di rivitalizzazione 

del centro storico.  

 

4.3.3 Costruzione del questionario  

 

La realizzazione di un questionario strutturato da utilizzare per la rilevazione di 

dati in un’indagine è una fase che viene molto spesso sottovaluta. Spesso la sua 

stesura è affrontata con superficialità, ma è in realtà una fase delicata e 

complessa a cui si deve fare particolarmente attenzione in quanto solo un 

questionario ben studiato può portare a disporre di dati affidabili. Nella 

creazione del questionario bisogna seguire tre principi fondamentali, quali 

chiarezza, semplicità e brevità. I primi due punti si collegano al concetto di 

standardizzazione, fondamentale per un questionario. Le domande che lo 

compongono infatti saranno somministrate a soggetti diversi tra loro, è 

importante che lo stimolo sia sempre identico indipendentemente dal soggetto 

indagato e che venga percepito da tutti allo stesso modo. Una corretta 

formulazione delle domande, siano esse domande a risposta chiusa (closed-

ended question) o domande a risposta aperta (open-ended question), permette 

la riduzione dell’errore non campionario imputabile allo strumento di rilevazione. 

E’ stato, infatti, dimostrato come la formulazione di una stessa domanda posta 

in termini diversi porti per la maggior parte delle volte a risposte diverse. 
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La struttura del questionario dipende dal fenomeno indagato, dal tipo di 

intervista (faccia a faccia, telefonica, online..) e dal tipo di domande e risposte. 

Parliamo di questionario strutturato quando l’interazione tra intervistatore e 

intervistato è mediata da precise domande a risposta chiusa; al contrario 

l’intervista può essere libera quando l’intervistato approfondisce i temi 

d’indagine attraverso domande aperte. Quest’ultimo caso, però, può portare a 

risposte complesse e potenzialmente ambigue, difficili da interpretare. Il 

processo di elaborazione dei dati sarà quindi difficoltoso, richiedendo tempo e 

forti competenze. Molto spesso vengono formulati questionari di tipo semi-

strutturato in cui troviamo sia domande chiuse che domande aperte, spesso 

utili per la rilevazione di alcuni dati che necessitano di una risposta più ampia e 

complessa (vedi ad esempio suggerimenti, critiche..). 

In ogni caso è importante creare subito un rapporto disteso tra intervistato e 

intervistatore, il quale ha il compito di mettere a suo agio l’altro soggetto 

affinché si senta libero di rispondere nel modo più sincero possibile alle 

domande che gli verranno sottoposte. Questo è un compito arduo considerata 

la sempre maggior diffidenza della gente nel rispondere a domande, tutt’al più 

se personali, diffidenza che sicuramente è anche provocata dal bombardamento 

di sondaggi telefonici, via mail e interviste faccia a faccia cui si è esposti ormai 

ogni giorno. A tal fine è doveroso, prima dell’inizio dell’intervista, fare una breve 

presentazione dell’indagine spiegandone obiettivi, finalità e quale sarà l’utilizzo 

dei dati, rassicurando così la persona intervistata. Successivamente, si inizierà 

con la serie di domande, partendo da domande introduttive semplici che hanno 

il compito di introdurre l’argomento, per poi passare alle domande sulle 

questioni centrali della ricerca ed eventualmente a quelle più spinose, vale a 

dire domande che possono creare tensione ed imbarazzo a cui l’intervistato 

potrebbe non voler rispondere, queste infatti devono esser messe nella parte 

finale del questionario affinché si sia già creato un certo clima di complicità tra i 

due soggetti e, nel caso estremo in cui il soggetto indagato decida di 

interrompere l’intervista, non si perdano le preziose informazioni rilevate con le 

precedenti domande. Per lo stesso motivo è consigliabile che le domande 
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relative a dati personali e socio-biografici vengano effettuate a conclusione del 

sondaggio, perché se poste immediatamente all’inizio potrebbero creare 

scetticismo nell’intervistato in merito al reale scopo della ricerca e all’utilizzo dei 

propri dati.  

Importante è in ogni caso la sequenza con cui vengono presentati gli argomenti 

d’indagine, si dovrà seguire un ordine logico e coerente, evitando salti bruschi e 

radicali che potrebbero confondere la persona interrogata. La sequenza dei temi 

trattati condiziona le risposte e può essere causa della distorsione di dati.  

Per quanto riguarda le domande, siano esse domande aperte o chiuse, è 

importante che vengano formulate in modo semplice e chiaro senza aggiungere 

elementi che possano influenzare la risposta dell’intervistato. Se questo si trova 

di fronte ad una domanda che presenta troppe informazioni si ha una sovra 

determinazione dello stimolo che può portare ad una determinata risposta, 

indipendentemente da quale sia la sua reale opinione.  

 

Per un’analisi di customer satisfaction è senz’altro fondamentale l’uso di 

domande con scale di gradimento, esempio:  

 

“E’ soddisfatto del prodotto acquistato?”  

□ Per niente soddisfatto □ Poco soddisfatto  □   Soddisfatto   □   Molto 

soddisfatto  

 

Queste permettono di avere la misurazione di un concetto NON oggettivo, come 

la soddisfazione di un bene o servizio. Particolare attenzione dev’esser fatta alla 

scelta delle possibilità di risposta. Sarebbe meglio evitare parole come 

“abbastanza” o “piuttosto” in quanto non hanno un significato univoco e 

potrebbero portare a interpretazioni diverse. Per quanto riguarda l’ordine delle 

varie alternative proposte, nella misurazione dell’intensità di un fenomeno 

(come avviene nel nostro caso trattandosi del grado di soddisfazione) si 

consiglia di porle dal livello minimo al livello maggiore seguendo un ordine 

crescente. Ciò per facilitare il rispondente.  
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□ Per niente soddisfatto  □ Poco soddisfatto □  Soddisfatto  □   Molto 

soddisfatto 

 

Funzionale può essere anche l’uso di domande filtro che permettono di saltare 

uno o più questioni quando si verifichino determinate condizioni (Esempio: Se 

studente, passa alla domanda n. 6). Tale espediente è utile per reindirizzare un 

dato gruppo di rispondenti ad una sequenza a loro dedicata che altrimenti non 

interesserebbe altri soggetti. In questo modo, se da una parte si abbrevia il 

questionario alla persona intervistata, dall’altra si agevola la fase successiva di 

elaborazione dei dati. 

 

Aggiungere poi domande come “cosa ne pensa lei?” “ha suggerimenti/consigli 

in merito?” può inoltre servire a coinvolgere maggiormente il soggetto, il quale, 

dandogli l’opportunità di dire la sua, avrà la sensazione di poter svolgere un 

ruolo attivo nel progetto.  

 

Come si è visto, la fase di costruzione di un questionario non è così facile ed 

immediata. Molte son le regole e gli accorgimenti da seguire per creare un 

valido strumento di rilevazione dati. Prima del suo effettivo utilizzo occorre 

testarlo per vedere se risulta di facile comprensione. In ogni caso, considerata 

la difficoltà nella formulazione di domande chiare ed efficaci, è consigliata dove 

possibile la somministrazione di domande già validate nel corso di altre ricerche. 

 

Sulla base di tali spunti ed indicazioni sono stati creati accuratamente i 

questionari funzionali all’indagine, i quali sono stati somministrati ai partecipanti 

dell’evento “Dripping Taste, l’arte nel piatto” svoltosi a Treviso il 22 e 23 

Novembre 2014. 
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4.2.4 Il campionamento 

 
Il campionamento consiste nell’insieme di operazioni e decisioni che portano 

alla selezione di una parte (campione) della popolazione che si vuole studiare in 

modo che questa sia rappresentata significativamente e che, quindi, i risultati 

ottenuti sul campione possano essere generalizzati all’intera popolazione. Le 

decisioni in merito all’opportuna strategia di campionamento da attuare dipende 

dalle finalità della nostra indagine, dalle caratteristiche del contesto, dalle 

opportunità tecnico-operative che si hanno, nonché dalle risorse economiche e 

temporali (Bernardi, 2005). Molte sono le strategie di campionamento esistenti 

(campionamento casuale semplice, campionamento stratificato proporzionale, 

campionamento stratificato ottimale, campionamento a stadi etc.), dato il 

contesto del nostro caso si è optato per un campionamento casuale semplice (o 

random sampling), una tipologia di campionamento probabilistico piuttosto 

basilare che ha come principio di fondo l’equiprobabilità di estrazione di tutte le 

unità statistiche appartenenti alla popolazione, in parole povere ogni elemento 

ha la medesima probabilità di essere estratto (Bernardi, 2005). Le persone a cui 

è stato somministrato il questionario sono, quindi, state scelte casualmente 

all’interno della nostra popolazione di riferimento, rappresentata dai visitatori 

all’evento “Dripping Taste: l’arte nel piatto”, nelle diverse location predisposte 

ad ospitarli. 

 

4.3.5 Predisposizione dati per l’analisi 

 

Dopo la raccolta dei dati è di fondamentale importanza, prima della loro analisi, 

ordinarli e prepararli al nostro fine. Occorre controllare questionario per 

questionario per verificare la correttezza delle risposte, può accadere, infatti, di 

incappare in risposte in bianco. Il rispondente può decidere di non rispondere a 

una domanda per vari motivi, per esempio perché non era in grado di dare una 

risposta o semplicemente perché non voleva farlo (ciò accade in particolare per 
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domande sentite scomode o troppo personali, ad es. età, professione, fascia di 

reddito, etc.). E’ compito del ricercatore decidere come usare eventuali 

questionari incompleti. In generale, se manca la risposta a gran parte del 

questionario, questo sarebbe da considerarsi nullo, mentre se mancano un paio 

di risposte, è possibile ignorare le risposte mancanti e utilizzare il resto dei dati 

a nostra disposizione. Nel nostro caso, su 105 questionari somministrati, nessun 

questionario ha presentato un’alta percentuale di risposte in bianco tali da 

annullarlo. Le risposte mancanti sono state, invece, valutate di caso in caso.  

 

Successivamente, è necessario codificare le risposte e digitalizzarle per poter 

analizzarle in modo efficace e consentirne una facile interpretazione. Esistono 

diversi software specifici per l’elaborazione di dati a partire da un database, ma 

anche Excel ci dà l’opportunità di raggruppare, riassumere e confrontare vari 

dati attraverso la funzione delle tabelle pivot. Le risposte dei nostri questionari 

sono state quindi inserite in un foglio di lavoro di Excel in cui ad ogni colonna 

corrisponde una domanda del modulo. Fatto ciò, si è poi potuto procedere con 

l’analisi dei dati, utilizzando la funzione “riepiloga dati utilizzando tabella 

pivot”.36 

 

4.4 L’indagine sui visitatori dell’evento 

 

4.4.1 Il questionario 

Per valutare l’iniziativa e raccogliere eventuali suggerimenti e critiche da parte 

delle persone che hanno partecipato direttamente all’evento, è stato elaborato 

un questionario di soddisfazione che è stato poi somministrato ai consumatori 

nel corso delle due giornate della manifestazione, in particolare al pomeriggio 

quando la partecipazione si presumeva maggiore. Data la specificità del caso, si 

                                                
36 Tale procedura è stata seguita per l’analisi dei dati riguardanti i questionari somministrati ai 
visitatori dell’evento, considerato il numero sostanzioso degli stessi. Il numero più esiguo dei 
questionari a cui hanno risposto gli stakeholder ha permesso una visione più generale.  
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è reso necessario strutturare un questionario piuttosto breve, tralasciando la 

decisione di addentrarsi più approfonditamente in taluni aspetti tramite ulteriori 

domande, come al contrario consiglia la teoria. Un questionario troppo 

elaborato non sarebbe stato adatto al nostro contesto di riferimento, 

considerata la natura dell’evento. Il pubblico partecipante è, infatti, per lo più di 

passaggio o comunque è presumibile che vi assista per un arco di tempo breve, 

è difficile perciò che accetti di dilungarsi nel rispondere ad un questionario 

troppo lungo. 

Le domande formulate mirano a rilevare alcuni specifici dati, quali: 

 

• Dati socio-demografici, utili per una profilazione dei visitatori; 

 

• I canali di comunicazione attraverso cui i visitatori sono venuti a 

conoscenza dell’evento; 

 

• Le motivazioni alla partecipazione; 

 

• Il grado di soddisfazione generale e specifico per determinati aspetti; 

 

• Individuare l’effetto indotto dell’evento; 

 

• Suggerimenti per un eventuale riprogettazione dell’evento, al fine di 

migliorare e rendere più efficace l’organizzazione. 

 

Il questionario inizia con una breve presentazione dell’indagine. Seguono 

semplici domande a risposta chiusa che mirano a rilevare le motivazioni, 

l’aspetto comunicazionale della manifestazione, l’accessibilità e l’affluenza. Nella 

seconda parte si va a toccare la questione centrale dell’indagine, ovvero la 

soddisfazione del consumatore in merito all’iniziativa in sé e a specifici aspetti. 

In questa seppur breve sezione ogni domanda è seguita da una scala di 

valutazione che consente al rispondente di esprimere la propria opinione in 
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modo chiaro ed agevole. Il grado di soddisfazione viene misurato tramite una 

scala che va da 1 a 4 e corrisponde a questi giudizi:  

 

1_per niente soddisfatto 2_poco soddisfatto 3_soddisfatto 4_molto soddisfatto.  

 

Nell’ultima parte del questionario sono state formulate alcune domande tramite 

cui cercare di capire l’effetto traino, tipico di manifestazioni di questo genere.  

A concludere le domande socio-biografiche. Qui è stato deciso di indicare anche 

il titolo di studio poiché è parso un indice importante per l’ambito gastronomico, 

tema centrale dell’iniziativa, a differenza invece della capacità di spesa, un 

indice non interessante ai fini della ricerca. Sono state inoltre aggiunte due 

domande filtro a cui devono rispondere solo i non residenti, anche qui per 

l’analisi dell’effetto traino.  

 

Figura 4.12 Questionario somministrato ai visitatori dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel 
Piatto" - fronte e retro 
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4.4.2 I risultati dell’indagine 

 

Presentiamo qui di seguito l’elaborazione dei dati ottenuti grazie ai questionari 

somministrati sul posto nel corso della manifestazione. Il medesimo 

questionario è stato distribuito in entrambe le location coinvolte (piazza Borsa e 

piazza Rinaldi). Per una questione di sintesi riportiamo i risultati che appaiono 

più significativi al nostro scopo e rimandiamo in appendice per gli ulteriori dati 

omessi.  

 

 

 

 

Dripping taste: 
L’arte nel piatto
Gentile Signore, Gentile Signora
Dripping Taste, in collaborazione 
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
sta svolgendo un’indagine sui 
partecipanti del Festival e sul loro grado 
di soddisfazione. Per comprendere 
l’efficacia della manifestazione e 
poter migliorare la qualità di futuri 
eventi, gradiremmo conoscere la Sua 
opinione a riguardo attraverso un 
breve questionario. Il questionario 
è completamente anonimo ed ogni 
indicazione servirà esclusivamente 
all’elaborazione statistica dei dati utili 
alla ricerca. 

Ha partecipato anche alle precedenti 
edizioni di Dripping Taste? 

  Si 
  No 
  Non conoscevo la manifestazione 

Ha recentemente partecipato ad altri 
eventi enogastronomici?

  Si
  No

Se sì, qual è l’ultimo significativo? 

Indichi, in una scala da 1 a 5 (dove 1= 
per niente e 5= moltissimo), quanto 
queste motivazioni hanno influenzato 
la sua partecipazione all’evento 
“Dripping Taste, l’arte nel piatto”:

        1 2 3 4 5

Turismo             

Divertimento 

Interesse al tema 
dell’evento 

Interesse 
professionale 

Curiosità 

Degustazioni 

Consigliato 
da qualcuno

Com’è venuto a conoscenza 
dell’evento? 
(possibilità di più di una risposta) 

  Ho partecipato alle edizioni precedenti 

  Quotidiani 

  Tv, radio 

  Dépliant e affissioni pubblicitarie 

  Passaparola di amici, parenti 

  Internet & Social Networks  

  Ci sono capitato per caso 

  Altro: 

Come ha raggiunto l’evento?

  auto 
  treno
  autobus
  bicicletta / a piedi
  altro:

È venuto in compagnia di qualcuno?

  no, sono venuto da solo 
  in famiglia 
  in coppia  
  con amici  
  con un gruppo organizzato

È in generale soddisfatto dell’evento?

  per niente soddisfatto 
  poco soddisfatto
  soddisfatto
  molto soddisfatto

Dia un giudizio da 1 a 5 ai seguenti 
aspetti (dove 1 sta per non soddisfatto e 
5 per molto soddisfatto):

1 2 3 4 5

Il tema dell’evento

La location 

L’organizzazione 
(spazi, stand, info)

Gli stand 

Le performance 
e cooking show 

Le degustazioni

Secondo la Sua opinione, cosa 
manca o che cosa cambierebbe nella 
manifestazione?

Considerando la Sua personale 
esperienza, parteciperebbe ad un’altra 
edizione del festival?

  Si 
  No 

Consiglierebbe ad amici e parenti di 
partecipare all’evento Dripping Taste? 

  Si 
  No 

In occasione di “Dripping Taste, l’arte 
nel piatto” ha visitato/fruito o ha 
intenzione di visitare/fruire di altri 
luoghi (bar, ristoranti, musei, spazi 
espositivi…) della località ospitante? 

  Si 
  No 

SE SI, quali? (possibilità di più di una 
risposta)

  bar 
  ristoranti 
  chiese/musei/spazi culturali  
  negozi 
  altro: 

Secondo la Sua opinione, in una 
scala da 1 a 5 (dove 1= per niente 
e 5= moltissimo) quanto possono 
contribuire all’immagine turistica di 
Treviso eventi come Dripping Taste?

1 2 3 4 5

E quanto possono contribuire ad un 
progetto di rivitalizzazione del centro 
storico?

1 2 3 4 5

Figura 4.13 Questionario somministrato ai visitatori dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel 
Piatto" – interno 
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Opinione popolare in merito al potenziale degli eventi 

enogastronomici 

 

Appare significativo partire dal dato che rivela l’opinione popolare in merito al 

potenziale dell’organizzazione della tipologia di eventi presa in analisi. Come si 

evince dal grafico 4.14, gli intervistati confermano l’importanza della proposta di 

eventi enogastronomici come “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” per la creazione 

di un’immagine turistica della città e del territorio trevigiano più in generale. 

L’89% dei visitatori che hanno compilato il questionario assegna un’alta 

importanza a questi, indicando un punteggio che va tra i 4 e i 5 punti, si nota 

che la maggioranza (il 58%) considera l’esistenza di eventi del genere 

estremamente importante per l’immagine turistica. Al contrario, nessun 

intervistato pensa siano per niente importanti.  

 

 

 

 

 

In misura ancora maggiore, i visitatori credono che eventi come “Dripping 

Taste” contribuiscano moltissimo ad un processo di rivitalizzazione del centro 

Figura 4.14 Distribuzione delle risposte date alla variabile “grado di 
importanza data agli eventi come "Dripping Taste: l'Arte nel piatto" 
all’immagine turistica della località ospitante” 
Fonte: nostra indagine 
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storico (grafico 4.15) proponendo qualcosa di singolare che incuriosisce la 

gente e dando una nuova veste alle piazze della città. Anche in questo caso 

nessuno pensa non siano utili al processo, mentre il 62% li considera 

estremamente vantaggiosi. 

Si confermano quindi anche per il pubblico le grandi potenzialità offerte dagli 

eventi, in particolare quelli enogastronomici, per la destinazione ospitante. 

 

 

Tanto curiose, quanto rilevanti, sono state le risposte che ci sono state date di 

getto da un gran numero d’interlocutori al momento della sottoposizione di tale 

domanda faccia a faccia. Questi affermano che, fosse stato possibile, avrebbero 

segnato anche un punteggio superiore a 5, fortemente convinti dei benefici che 

eventi simili al nostro caso di studio possano portare alla destinazione di 

riferimento e al suo centro storico. 

 

 

 

 

Figura 4.15 Distribuzione delle risposte date alla variabile "grado di 
importanza data agli eventi come "Dripping Taste: l'Arte nel piatto" alla 
rivitalizzazione del centro storico della località ospitante 
Fonte: nostra indagine 
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Soddisfazione verso l’evento  

 

Nel complesso l’evento è stato percepito più che positivamente (grafico 4.16). 

Nessun visitatore ha dichiarato di non esser stato soddisfatto dalla 

manifestazione, mentre solamente il 2% si è rivelato poco soddisfatto. I restanti 

partecipanti hanno ammesso di esser rimasti soddisfatti (49%) e molto 

soddisfatti (il restante 49%).  

E’ stato poi chiesto di dare un punteggio ad alcuni specifici aspetti. L’elemento 

che ha riscosso più successo sono state le degustazioni create dagli chef 

presenti che sono state quindi particolarmente apprezzate,  segue a ruota il 

tema dell’evento che è stato particolarmente sentito e, successivamente, la 

partecipazione ai cooking show e le location scelte e allestite appositamente per 

ospitare “Dripping Taste”.  

Al contrario, gli stand e l’organizzazione sono stati valutati meno positivamente, 

seppur siano stati nella media graditi.  

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Distribuzione delle risposte date alla variabile "grado di 
soddisfazione generale dell'evento Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Si può aggiungere, poi, che l’alta soddisfazione avuta nei confronti di “Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto” influenzi positivamente una possibile ripartecipazione 

all’evento, nel caso venga riproposto. Infatti, come si evince dal grafico 4.17, la 

quasi totalità degli intervistati (il 99%) si dichiara propenso a partecipare ad 

un’altra edizione del progetto. E’ forse azzardato, ma comunque possibile, 

sostenere che si sia sviluppato un processo di fidelizzazione del consumatore 

all’iniziativa. Non solo, il 99% dei visitatori intervistati si rivela incline a 

consigliare ad amici, parenti e colleghi attivando così il passaparola.  

 

 

Motivazione alla partecipazione 

 

E’ stato chiesto ai visitatori, entro un range di 7 motivazioni, il grado di 

influenza di queste al processo decisionale che ha portato alla partecipazione a 

“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”.  

La motivazione che ha influito maggiormente a prendere parte alla 

manifestazione si è rivelata quella delle degustazioni, seguita poi dall’interesse 

verso il tema e dalla curiosità per l’evento in sé.  

Figura 4.17 Distribuzione percentuale della variabile "propensione al 
ritorno" e "potenziale passaparola attivato" per l'evento "Dripping 
Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Al contrario, un gran numero di visitatori non sembra essersi mosso per 

interessi professionali.  

Particolari sono, invece, i risultati derivanti dal grado d’influenza del 

passaparola. 33 persone dichiarano che tale motivazione non è stata per niente 

determinante, ma all’opposto altri 25 visitatori hanno ammesso di aver accolto 

un consiglio ricevuto e che questo sia stato fattore decisivo alla loro 

partecipazione. Si conferma così, in parte, la forza promozionale del mezzo di 

comunicazione più semplice: il passaparola.  

 

Le caratteristiche socio-demografiche del pubblico 

 

Il pubblico partecipante a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” non appare 

caratterizzato da una preponderanza maschile o femminile, ma si presenta ben 

variegato con il 51% di donne e il 49% di uomini (grafico 4.18), dati che si 

vanno a scontrare con quelli estratti dall’analisi degli utenti fan della pagina 

Facebook.  

 

 

 

Figura 4.18 Distribuzione percentuale della variabile "sesso visitatori" 
dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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L’età media dei visitatori risulta di 47 anni, la persona più giovane che è stata 

intervistata aveva 13 anni, mentre la più anziana 75.  

Secondo l’analisi dei dati, il pubblico del festival non appare né troppo giovane, 

né troppo vecchio. L’evento ha accolto visitatori di tutte le età, raggiungendo, 

quindi, uno degli obiettivi prefissati. Un alto numero di partecipanti appartiene 

ad un’ampia fascia che va dai 35 ai 64 anni, un pubblico quindi si può dire 

maturo. Questi risultati rispecchiano in parte quanto era stato visto per gli 

utenti della pagina Facebook dedicata all’evento, dove il relativo abbassamento 

d’età media è imputabile anche al maggior uso e alla più abile dimestichezza 

nell’uso di internet e dei social network della fascia di pubblico più giovane (la 

fascia dai 25 ai 34 anni). 

 

 

Il livello d’istruzione del pubblico è da considerarsi alto (gradico 4.20), in linea 

con le statistiche sul pubblico dei festival in generale che è tradizionalmente di 

istruzione medio-alta. La metà dei visitatori dichiara di essere in possesso del 

diploma di scuola superiore, mentre il 35% di aver conseguito la laurea. L’11% 

dei partecipanti afferma di essersi fermato alla terza media e il restante 4% ha 

la licenza elementare. 

Figura 4.19 Distribuzione percentuale della variabile "fascia d'età dei 
visitatori" dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, i dati confermano la spiccata 

natura dell’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” quale evento locale (grafico 

4.21). Il bacino di utenza raggiunto è per lo più di livello provinciale. Il 79% 

degli intervistati, infatti, proviene da Treviso e dal territorio della Marca 

Trevigiana. Anche se non particolarmente significative, segnaliamo le limitrofe 

province di Venezia e di Padova che raggiungono entrambe il 6% di risposte.  

Curiosa è la presenza anche di qualche ospite straniero, proveniente nello 

specifico da Inghilterra e Spagna. E’ opportuno sottolineare, però, che questi si 

sono ritrovati all’evento casualmente, incuriositi dalla folla, e che poi han deciso 

piacevolmente di parteciparvi. In particolare, la coppia Inglese si trovava a 

Treviso per turismo, in una giornata alternativa alla visita di Venezia dove 

soggiornavano.  

In definitiva, l’elaborazione dei dati rivela un bacino d’utenza piuttosto limitato, 

sebbene il successo dell’iniziativa.  

 

 

 

Figura 4.20 Distribuzione percentuale della variabile "titolo di studio dei 
visitatori" dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Modalità di partecipazione 

 

Il grafico 4.22 mostra la distribuzione delle risposte alla domanda “E’ venuto 

all’evento in compagnia di qualcuno?”. Le risposte si ripartiscono quasi 

uniformemente tra le varie possibilità date, ad eccezione dell’opzione “da solo” 

che riscuote l’8% di risposte. La manifestazione rivela, quindi, la sua funzione 

aggregativa configurandosi come un’occasione per passare momenti in famiglia, 

in coppia o con i propri amici.  

Figura 4.21 Distribuzione risposte della variabile "provenienza visitatori" 
dell’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” 
Fonte: nostra indagine 
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Efficacia delle strategie di comunicazione 

 

Il grafico 4.23 presenta una classifica dei mezzi di comunicazione attraverso cui 

il visitatore è venuto a conoscenza dell’evento “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto”. L’elaborazione dei dati ha rivelato una problematica non indifferente: il 

28% dei visitatori intervistati, la maggioranza, ha affermato di essere capitato 

per caso sul luogo dell’evento, non essendo a conoscenza della sua esistenza. 

Ciò implica una cospicua debolezza della campagna promozionale che ha 

preceduto la messa in scena della manifestazione.  

Al secondo posto, con il 26% di risposte, troviamo il passaparola di amici e 

parenti, confermandosi ancora una volta come uno dei più potenti strumenti di 

marketing esistenti. Per riuscire a sfruttare tale vantaggio occorre dapprima 

offrire un prodotto di qualità che spinga la gente a parlarne in modo positivo, 

invogliando gli interlocutori a prendere anch’essi parte. 

Tra i mezzi di comunicazione, seguono l’uso di dépliant e affissioni pubblicitarie 

e la lettura di notizie sui quotidiani. Pochi riscontri si sono avuti sull’uso di 

notizie televisive e radiofoniche (2%), probabilmente perché le strategie di 

comunicazione scelte non puntavano a questi mezzi mediatici. Scarsa anche la 

Figura 4.22 Distribuzione percentuale della variabile "modalità di 
partecipazione all'evento Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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presenza di repeater, solo il 6% degli intervistati afferma di conoscere l’evento 

perché aveva già partecipato ad una delle edizioni precedenti. Anche la 

promozione dell’iniziativa attraverso l’uso di internet e dei social network non si 

è rilevata particolarmente efficace, il numero dei visitatori che è venuto a 

conoscenza dell’evento grazie alla presenza sul web è pari al 7%. 

Considerato questo panorama, appare legittima una revisione delle strategie di 

comunicazione attuate in vista del festival. 

 

 

 

 

 

L’indotto 

 

La partecipazione a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” si è rivelata anche 

occasione per la visita e la fruizione di altri spazi cittadini, quali bar, ristoranti, 

chiese, musei, spazi culturali, etc. Infatti, la maggioranza degli intervistati (il 

76%) ha dichiarato di averne usufruito o di aver intenzione di usufruirne 

(grafico 4.24). Le percentuali riguardanti quali strutture sono state visitate, si 

distribuiscono piuttosto uniformemente, come da grafico 4.25: 28% per i bar, 

27% per i ristoranti, 24% per chiese, musei e spazi culturali, 21% per i 

Figura 4.23 Distribuzione percentuale della variabile "Mezzo di 
comunicazione attraverso cui si è venuto a conoscenza dell'evento 
Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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negozi37. Si deduce, quindi, che la manifestazione abbia generato un effetto 

indotto, portando guadagno anche ad altre attività economiche del centro 

storico. Non trascurabile è, inoltre, il suo legame con turismo e cultura, 

considerata la percentuale di ospiti che nelle due giornate ha visitato la città e i 

suoi spazi culturali.  

 

 

 

                                                
37 Si ricorda che alla domanda era possibile dare anche più risposte. Un partecipante all’evento 
può aver, infatti, usufruito di più spazi cittadini e, anzi, l’elaborazione dei dati ha rivelato proprio 
questa situazione.  

Figura 4.24 Distribuzione percentuale della variabile "fruizione di altri 
spazi cittadini" in riferimento alla partecipazione a "Dripping Taste: l'Arte 
nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Suggerimenti e critiche 

 

La domanda aperta in cui si dava al visitatore l’opportunità di esprimere 

liberamente propri giudizi ed eventuali suggerimenti e critiche ha svelato alcuni 

aspetti interessanti a nostro fine, dandoci un’idea di quali fossero gli aspetti più 

carenti nell’iniziativa.  

 

Primo fra tutti la promozione. Un numero significativo di rispondenti, infatti, 

lamenta la mancanza di pubblicità che in molti casi ha causato la non 

conoscenza della manifestazione stessa. Nello specifico alcuni suggeriscono di 

disporre in numero maggiore la cartellonistica inerente all’evento, in particolare 

nei punti di accesso alla città (stazione del treno, autostazione, aeroporto). Altri 

si lamentano del fatto che le informazioni in merito all’esistenza dell’evento e al 

suo programma non fossero state rilasciate con una tempistica adeguata, ma 

troppo a ridosso dello stesso. Ciò tuttavia non era inizialmente previsto, la 

campagna promozionale è stata ritardata a causa delle vicissitudini 

organizzative. La mancanza di uno sponsor e, quindi, di fondi per la 

realizzazione del progetto ha difatti posticipato l’evento all’incirca di un mese.  

Figura 4.25 Distribuzione percentuale della variabile "quali altri spazi 
fruiti in occasione dell'evento Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Altre lievi critiche, comunque costruttive, riguardano la grandezza dell’evento e 

la sua cadenza. Una parte di visitatori, infatti, vorrebbe ci fossero più stand e 

un maggior numero di produttori invitati ad esporre la propria offerta, come 

anche più laboratori per bambini. Perciò la proposta è quella di realizzare un 

evento più grande, sia per dal punto di vista della capienza che per il numero di 

spazi coinvolti, andando ad interessare l’intera città. Altro fattore riguarda la 

cadenza periodica della manifestazione. Considerato, infatti, che la ricca 

produzione enogastronomica della Marca Trevigiana copre tutto l’arco dell’anno 

offrendo un gran numero di prodotti stagionali, il pubblico propone di 

organizzare “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” stagionalmente, o almeno due 

volte l’anno, mettendo così in mostra i prodotti primaverili e quelli autunnali, 

per esempio. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’evento nel vivo sono stati dati alcuni suggerimenti 

quali l’aggiunta di interventi musicali, la proposta di un menù degustazione post 

evento anche a pagamento, un maggior numero di attività rivolte ai più piccoli, 

mentre per i più grandi si è riscontrata una volontà a conoscere maggiormente 

le ricette dei piatti preparati dagli chef. I suggerimenti ricevuti si riassumono in 

figura 4.26. 
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4.5 L’indagine sugli stakeholder dell’evento 

 

4.5.1 Il questionario 

Un altro questionario di soddisfazione è stato elaborato per analizzare l’evento 

dal punto di vista di chi ha partecipato attivamente al suo svolgimento, in 

particolare chef e produttori invitati a presentare i loro prodotti. Anche qui le 

domande formulate mirano a rilevare: 

 

• La motivazione alla partecipazione; 

 

• Il grado di soddisfazione generale dell’evento e di alcuni specifici aspetti; 

 

• Eventuali suggerimenti utili alla progettazione della prossima edizione; 

 

• La percentuale di ritorno. 

 

Figura 4.26 Distribuzione risposte della variabile "Suggerimenti e critiche" 
dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
Fonte: nostra indagine 
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Sono state seguite le stesse regole alla base del questionario precedente, 

cercando questa volta di concentrarsi maggiormente sul grado di soddisfazione 

relativo al progetto “Dripping Taste” e gli eventuali suggerimenti e proposte.  

 

 

Figura 4.27 Questionario somministrato agli stakeholder dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel 
Piatto” – fronte e retro 
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4.5.2 I risultati dell’indagine 

 

Riportiamo qui di seguito l’opinione degli stakeholder in merito all’evento cui 

hanno preso parte e il loro pensiero sull’organizzazione di questi eventi in 

generale. I questionari compilati sono stati 10, in aggiunta ad interviste face-to-

face. La maggioranza degli stakeholder presenti alla manifestazione conosceva 

bene il progetto, avendo partecipato attivamente anche alle precedenti edizioni 

di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”.  

Sarà presentata una sintesi dei dati raccolti, per ulteriori elementi di 

approfondimento si rimanda in appendice.  

 

 

Dripping taste: 
L’arte nel piatto
Gentile Signore, Gentile Signora
Dripping Taste, in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
sta svolgendo un’indagine sui 
partecipanti del Festival e sul loro grado 
di soddisfazione. Per comprendere 
l’efficacia della manifestazione e 
poter migliorare la qualità di futuri 
eventi, gradiremmo conoscere la Sua 
opinione a riguardo attraverso un 
breve questionario. Il questionario 
è completamente anonimo ed ogni 
indicazione servirà esclusivamente 
all’elaborazione statistica dei dati utili 
alla ricerca.

Ha partecipato anche alle precedenti 
edizioni di Dripping Taste? 

  Si 
  No 
  Non conoscevo la manifestazione 

Quanto hanno influito queste 
motivazioni per la sua partecipazione 
all’evento?
Interesse verso il progetto

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

Tema dell’evento

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

Visibilità al pubblico

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

Contatto con il pubblico

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

Contatto con altri colleghi

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

In riferimento alla Sua partecipazione 
a Dripping Taste 2014, quanto 
è soddisfatto nel complesso 
dell’iniziativa?

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto della chiarezza 
e della completezza delle informazioni
messe a disposizione per partecipare 
all’iniziativa?

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto del 
posizionamento dello stand?

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto 
dell’organizzazione? (comunicazione 
con gli organizzatori, location, 
attrezzature a disposizione…)

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Quanto è soddisfatto dei risultati 
ottenuti in termini di:
Affluenza di visitatori all’evento

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Volume di affari attivato 
(in riferimento anche alle eventuali 
scorse edizioni)

  Per niente soddisfatto
  Poco soddisfatto
  Abbastanza soddisfatto
  Molto soddisfatto

Le aspettative attese sono state 
soddisfatte?  

  Per niente
  Poco
  Abbastanza
  Molto

Come pensa sia stata percepita 
la sua offerta da parte del visitatore?

Figura 4.28 Questionario somministrato agli stakeholder dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel 
Piatto" - interno 
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Opinione sul potenziale degli eventi enogastronomici 

Anche agli stakeholder è stato chiesto quanto fosse importante, secondo la loro 

opinione, la realizzazione di eventi come “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” sotto 

il profilo turistico per la città di Treviso e quanto possano contribuire a dare 

nuova vita al centro storico. La totalità ha dato una risposta più che positiva, 

sostenendo con forza l’importanza di queste manifestazioni per l’immagine 

turistica della destinazione ospitante, la maggioranza ha, difatti, assegnato un 

punteggio pari a 5, mentre il restante degli intervistati 4. I pareri sono invece 

più discordanti per la seconda questione, che pur ha ricevuto opinioni 

favorevoli. La maggioranza ha anche qui assegnato un punteggio di 5 punti, 

altri di 4, ma ci sono stati anche due rispondenti che han attribuito 3 punti.  

In ogni caso, nell’insieme si può certamente affermare che l’offerta di eventi 

enogastronomici sulla scia di “Dripping Taste, l’Arte nel Piatto”, se 

opportunamente organizzati e gestiti, viene vista come potente veicolo di 

sviluppo territoriale dal punto di vista turistico e mezzo di animazione della 

destinazione ospitante. 

Soddisfazione dell’evento 

Nel complesso la partecipazione all’iniziativa è stata vissuta più che 

positivamente. Ad eccezione di un intervistato che si è dichiarato poco 

soddisfatto dell’evento, il restante numero di stakeholder risulta soddisfatto 

della propria esperienza, la maggioranza molto soddisfatto.  

Le aspettative attese sono state nella media appagate (abbastanza). 

Andando nello specifico di taluni aspetti (informazioni messe a disposizione per 

partecipare alla manifestazione, posizionamento dello stand, organizzazione, 

affluenza visitatori e vendite attivate), la soddisfazione è stata nella media 

raggiunta. L’aspetto lievemente più carente è risultato essere la chiarezza, 

completezza e tempestività delle informazioni utili e necessarie in funzione della 
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propria partecipazione all’iniziativa. Al contrario, piuttosto buona è stata 

l’impressione in merito agli effettivi risultati dell’evento, in termini di affluenza di 

consumatori e volume d’affari attivato. Ciò riguarda in particolar modo i 

produttori invitati ad esporre le proprie eccellenze enogastronomiche. Proprio a 

riguardo di questo aspetto è stato chiesto agli interessati come fosse stata 

percepita, secondo loro, la propria offerta al pubblico. Chi ha risposto ha 

sottolineato la propria soddisfazione, segnalando come il visitatore sembrasse 

realmente interessato ai prodotti presentati, interesse che si è tramutato anche 

in ritorni economici per i produttori. 

Inoltre, considerata la personale esperienza vissuta all’interno dell’iniziativa, la 

totalità dei partecipanti si sente di poter consigliare ai propri colleghi di 

prendere parte al progetto. 

Motivazioni alla partecipazione 

Secondo quanto chiesto, appaiono varie le motivazioni che hanno influito gli 

stakeholder ad essere protagonisti del progetto “Dripping Taste”. Tra l’interesse 

verso il progetto nel suo insieme, il tema, la possibilità di accrescere la propria 

visibilità, di entrare in contatto con il pubblico e l’opportunità di confrontarsi con 

vari colleghi del proprio settore, nessuna di queste motivazioni sembra 

prevalere sulle altre. Tutte sono state valutate in egual misura come 

abbastanza o molto convincenti. L’aspetto che in maniera lieve sembra essere 

meno importante, appare lo stretto contatto con i colleghi del campo, mentre 

fattore particolarmente importante risulta essere l’opportunità di mettersi in 

mostra al pubblico.  

Giudizi e osservazioni 

Non ci sono stati particolari giudizi e osservazioni in merito all’iniziativa. Unico 

appunto è stato dato in merito alla carente promozione, rispecchiando così in 

parte l’opinione popolare. Gli stakeholder non hanno lamentato altre mancanze, 
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reputandosi largamente soddisfatti della realizzazione dell’evento e del contesto 

scelto.  

Nel corso di altri incontri ed interviste fatte ad alcuni esperti vicini all’esperienza 

di “Dripping Taste” effettuate in periodo antecedente all’evento si è 

approfondito il ruolo svolto dagli eventi enogastronomici nel settore turistico, in 

particolare per quanto riguarda il Veneto e, più specificatamente, la Marca 

Trevigiana, nonché la personale opinione in merito all’iniziativa avviata dal 

GRMT. E’ opinione comune che gli eventi enogastronomici possano essere 

considerati una forte leva turistica, in particolare per il Veneto che ha la grande 

possibilità di proporre un’offerta gastronomica lungo tutto l’arco dell’anno, 

prodotti di alta qualità abbinati ad un inestimabile patrimonio storico e artistico. 

Tuttavia secondo gli stakeholder, per usufruire di queste grandi potenzialità, 

occorre organizzare eventi di livello, perché senza un’opportuna pianificazione e 

strutturazione si rischia di proporre una miriade di piccoli eventi fini a se stessi 

(vedi sagre e piccole fiere locali che risultano avere un impatto piuttosto neutro 

sul partecipante, per lo più proveniente dai paesi limitrofi). Gli intervistati 

concordano, poi, sulla necessità di creare sinergia, occorre fare gioco di squadra 

e lavorare con gli interlocutori economici in modo tale da riuscire a fare brand. 

Facendo sistema tra i vari stakeholder si riuscirebbe a proporre una 

manifestazione vincente. Fattore a cui porre attenzione è pur sempre il pubblico 

a cui ci si rivolge, pubblico che cerca sempre qualcosa di nuovo e, per questo, 

appare importante variare ogni anno i tematismi, potendo offrire così ad ogni 

edizione qualcosa di nuovo. Se la manifestazione non è in grado di cambiare e 

di adattarsi rischia, infatti, di avere vita breve. E’ su tutto questo che si può 

puntare per organizzare un evento che sia in grado di attrarre flussi turistici, 

prima di prossimità arrivando pian piano alle macro aree. Occorre, in sostanza, 

trovare un certo equilibrio tra valorizzazione, valore aggiunto e qualcosa che 

rimanga nella memoria della gente, e che possibilmente non rimanga in ambito 

locale.  
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Nello specifico, in merito a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, l’opinione è più 

che positiva. L’esperienza vissuta è stata molto interessante perché il progetto 

permette di mettere in gioco diversi fattori tra loro, crea novità e interesse 

andando a coinvolgere fasce di persone differenti. La manifestazione viene 

percepita come un connubio divertente e di qualità tra cultura materiale e 

cultura propriamente detta e per gli intervistati sarebbe bello potesse diventare 

appuntamento annuale. Occorre però programmazione, con le tempistiche 

giuste e non troppo a ridosso dell’evento stesso. Anche dal punto di vista 

lavorativo si presenta come un’iniziativa stimolante, soprattutto agli occhi degli 

chef partecipanti, perché dà un’opportunità di relazionarsi con i colleghi spesso 

in maniera completamente diversa, in particolar modo nei contest culinari in cui, 

dato un preciso tema, le idee e i piatti vengono presentati e discussi anche tra i 

cuochi per non creare possibili doppioni. Punti critici dell’evento riguardano la 

comunicazione della mission al pubblico, spesso non è facile, infatti, che il filo 

conduttore della manifestazione sia capito, con il rischio che venga mal 

interpretato in quanto l’interpretazione è molto soggettiva. Occorre, perciò, 

creare un rapporto con il pubblico ed allo stesso tempo proporre qualcosa di 

originale, che incuriosisca e diverta, ponendosi come un evento che rimanga 

impresso nella mente del visitatore. Secondo alcuni, è ottima l’idea centrale di 

“Dripping Taste” di mettere in scena i prodotti del territorio. Finalmente ci si è 

resi conto dell’importanza del prodotto tipico per il territorio e il richiamo 

turistico, quando un tempo solo personaggi come il Maffioli avevano quest’idea. 

E’ proprio il prodotto che ci distingue dal resto del mondo e tale diversità risulta 

anche dalla propria storia. “Dripping Taste” ha avuto così l’intuito di esaltare ciò 

che è oggi, ma legandolo a ieri. 
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CAPITOLO 5 

Analisi critica dei risultati 
 

 

5.1 Premessa 

 

“Dripping Taste, l’Arte nel Piatto” si è confermata come un’iniziativa che rientra 

a pieno titolo tra gli eventi enogastronomici promotori di una data realtà 

territoriale, in questo caso la Marca Trevigiana, seppur con i suoi limiti e le sue 

specificità che vanno a caratterizzarlo rispetto al ventaglio di offerte presenti 

nell’ambito d’analisi. Esso, infatti, fonda le sue radici in ciò che è stato il passato 

di Treviso, riproponendone le tradizioni in un modo fortemente attuale, 

innovando, e puntando su ciò che di più ricco ed appetibile ha da offrire il 

territorio trevigiano: la cucina e l’enogastronomia. Sulla base di quanto esposto 

in precedenza è possibile avviare una riflessione critica sull’esperienza 

intrapresa da “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” e sul ruolo svolto da queste 

iniziative in ambito territoriale. 

 

Si premette che l’analisi effettuata sull’evento caso di studio presenta dei limiti 

poiché la breve longevità del progetto e la mancanza di precedenti studi e di 

dati riguardanti le due precedenti edizioni non ci permette di constatare 

l’eventuale crescita ed evoluzione dell’iniziativa nel corso degli anni passati. 

Dallo studio è possibile comunque riportare alcune considerazioni in merito a 

quale sia la sua attuale situazione e trarre alcuni spunti per incoraggiarne il suo 

sviluppo futuro. 
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5.2 Il profilo del pubblico 

 

Come già osservato, l’analisi del pubblico (reale e potenziale) è di estrema 

importanza nell’ambito della progettazione di un evento poiché, conoscendo il 

proprio target, si potranno prendere le decisioni più adeguate ed attivare le 

giuste strategie di marketing. In fase di pianificazione e sulla base delle 

esperienze passate, il team organizzativo aveva ipotizzato un ampio target da 

raggiungere, strutturando quindi il palinsesto in modo tale da soddisfare più 

fasce, dai più piccoli ai più grandi, dai semplici curiosi ai gourmet culinari. I dati 

sociodemografici rilevati attraverso l’analisi dei questionari somministrati ai 

visitatori della manifestazione hanno, poi permesso di creare un più chiaro 

identikit del pubblico di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, andando così ad 

affinare le intuizioni iniziali dei creatori. Come vedremo qui in seguito, lo studio 

ha dimostrato come la tipologia di pubblico accorso all’evento del Gruppo 

Ristoratori della Marca Trevigiana sia in linea con l’utente tipo partecipante ai 

festival di vario genere e, ancor di più, con il profilo del turista 

enogastronomico, incrociando ovviamente quello che è l’interesse per il tema al 

centro della manifestazione.  

 

Secondo vari studi, il turista enogastronomico è principalmente di sesso 

maschile38appartenente alla fascia d’età compresa fra i 30 e i 50 anni; è di 

livello sociale e livello culturale medio-alto, essendo in possesso di un titolo di 

studio elevato (diploma e laurea), ed ha un’elevata propensione alla spesa. 

Raramente viaggia da solo, si muove soprattutto in coppia, in famiglia o con gli 

amici organizzandosi autonomamente il viaggio e spostandosi prevalentemente 

in auto; proviene da luoghi non particolarmente distanti dalla destinazione, 

limitandosi ad una visita giornaliera o al massimo di un paio di giorni e 

preferendo muoversi specialmente nel fine settimana, in particolare in autunno 

e in primavera, in linea quindi con quelli che sono i periodi e le giornate 
                                                
38 La predominanza del numero di uomini sul numero di donne è in molti casi in percentuale 
irrisoria.  
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solitamente scelte anche nell’organizzazione di eventi enogastronomici (Paolini, 

2002; Antonioli Corigliano & Viganò, 2004).  

 

Se facciamo, invece, riferimento alla partecipazione a festival culturali di vario 

genere, l’utente tipo è una donna adulta, di mezza età e di cultura medio-alta. 

La maggior parte dei visitatori è in possesso di un diploma di scuola superiore 

o, in secondo luogo, di una laurea, risultano invece in misura nettamente 

inferiore le persone aventi licenza media o elementare. Interessante 

sottolineare che tra la varietà di mezzi di informazione disponibili, i partecipanti 

di eventi di questo genere fanno maggiormente affidamento al passaparola di 

amici e conoscenti e alle informazioni date dalla stampa locale o da dépliant e 

locandine. Risulta, al contrario, molto basso l’influsso dei mass media (radio e 

televisione).39  

 

Possiamo sostenere che “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, essendo un evento 

enogastronomico rivolto ad un ampio pubblico generico, incroci i due ambiti 

precedentemente presentati. I risultati dell’indagine socio-demografica 

effettuata sul pubblico nel corso della manifestazione mostrano, infatti, forti 

similitudini tra i visitatori dell’evento trevigiano, il profilo del pubblico di festival 

generici, nonché di chi si sposta per motivi strettamente legati 

all’enogastronomia. La due giorni svoltasi nel mese di novembre ha attratto, 

all’incirca in egual misura, uomini e donne, prevalentemente di età adulta, 

                                                
39 Per un maggior approfondimento si vedano le ricerche effettuate dalla Fondazione 
Fitzcarraldo che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul 
management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Le ricerche sono 
consultabili al sito web www.fitzcarraldo.it. Sono stati inoltre consultati articoli a riguardo 
presenti nel sito www.fizz.it, portale creato dalla Fondazione Fitzcarraldo con lo scopo di 
stimolare e agevolare lo scambio di idee e in confronto su temi legati al marketing culturale.  
Altre fonti utili sono le pubblicazioni di Guido Guerzoni, Effetto Festival. L’impatto economico dei 
festival di approfondimento culturale, Fondazione Carispe, Milano 2008 e Effettofestival 2012, 
ricerca promossa dalla Fondazione Florens di Firenze. 
Per quanto riguarda nello specifico gli eventi enogastronomici interessante è la ricerca sugli 
Eventi gastronomici come motivazioni di vacanza effettuata dall’Osservatorio Provinciale 
Turistico per la Provincia Autonoma di Trento nel 2006. Uno degli obiettivi di questo studio è 
delineare il profilo del turista enogastronomico, i suoi interessi e i suoi comportamenti, 
attraverso l’analisi di vari eventi enogastronomici proposti lungo l’arco dell’anno nella provincia 
di Trento. 
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appartenente ad una fascia d’età molto ampia che va dai 35 ai 64 anni. L’età 

media dei visitatori si attesta intorno ai 47 anni, leggermente più elevata 

rispetto ad altri festival. Si tratta di un pubblico maturo, d’istruzione medio-alta, 

considerando che la metà dei partecipanti intervistati è in possesso di un 

diploma e un altrettanto significativa percentuale, il 35%, ha conseguito una 

laurea. Il visitatore ha assistito all’evento in compagnia di amici, familiari o con 

il partner, quasi mai solo, attestando così il carattere sociale ed aggregativo 

insito negli eventi di questo tipo. Considerato il carattere dell’iniziativa e le 

strategie di comunicazione che sono state attivate, “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto” ha visto la partecipazione quasi assoluta di residenti della città di Treviso 

e dei comuni limitrofi che hanno raggiunto la manifestazione prevalentemente 

in auto. Si qualifica quindi come un evento principalmente di carattere locale. Il 

pubblico, come per la maggior parte dei partecipanti di festival culturali, è 

venuto a conoscenza dell’iniziativa in particolare grazie al passaparola di 

persone fidate, a dépliant e affissioni pubblicitarie e ad articoli pubblicati sui 

quotidiani locali. Ancora una volta, perciò, risalta la forte predisposizione del 

consumatore ad affidarsi al consiglio delle persone vicine. 

 

 

VISITATORE 

DRIPPING 

TASTE 

VISITATORE 

FESTIVAL 

CULTURALI 

TURISTA ENO 

GASTRONOMICO 

SESSO 

Maschile e 

femminile (non si 

è segnalata una 

preponderanza 

significativa) 

Femminile Maschile 

FASCIA D’ETA’ 
Adulta (35-64) 

Età media: 47 
Adulta (40-50) Adulta (30-50) 

LIVELLO 

CULTURALE 
Medio-alto Medio-alto Medio-alto 
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ISTRUZIONE Diploma o laurea Diploma o laurea Diploma o laurea 

COMPORTAMEN

TO 

Partecipazione in 

famiglia, con 

amici o in coppia 

Partecipazione in 

coppia, con amici 

o in famiglia 

Viaggio in coppia, 

con amici o in 

famiglia 

MEZZO DI 

TRASPORTO 
Auto Auto Auto 

Tabella 5.1 Confronto profilo visitatori "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" con il profilo dei 
partecipanti di altri festival e del profilo del turista enogastronomico 

 

5.2.1 Pubblico e offerta 

 

Come visto in precedenza nello studio dell’event management, al fine di 

prendere le decisioni più opportune e attuare efficaci strategie di marketing è di 

fondamentale importanza la conoscenza del proprio potenziale pubblico. Il 

profilo emerso dall’analisi ha confermato le ipotesi formulate dal team 

organizzativo in fase di pianificazione dell’evento stesso. Tuttavia, l’offerta 

proposta si è rivelata piuttosto generica, probabilmente per non fare scelte 

troppo azzardate e poter soddisfare, così, il più ampio numero di utenti. La 

scelta di questa strategia di marketing può risultare rischiosa per il successo 

dell’evento, in particolar modo per ciò che riguarda l’immagine e i messaggi che 

i visitatori arrivano a percepire. Più l’offerta è generica, più l’utente può sentirsi 

smarrito, adottando nei confronti dell’evento un approccio superficiale con il 

rischio, quindi, di non riuscire a comprendere appieno quella che è la mission 

del progetto e ciò che si vuole trasmettere.  

 

Un tentativo di differenziazione si ritrova nelle due diverse tipologie di offerta 

che caratterizzavano le due location predisposte, da una parte Piazza Borsa con 

il suo percorso volto alla scoperta della filiera produttiva, dall’altra Piazza Rinaldi 

che con gli originali cooking show ha intrattenuto gourmet e amanti della 

cucina, allietandone anche i palati, ma che ha altresì richiamato un grande 
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numero di curiosi attratti dalla possibilità di partecipare a degustazioni gratuite, 

fattore da non sottovalutare. Per riuscire a soddisfare maggiormente il pubblico 

potrebbe essere utile implementare l’offerta, pur sempre tenendo conto del 

destinatario, soggetto centrale di qualsiasi evento venga realizzato. In 

conformità a quanto emerso dall’analisi effettuata, in occasione di una futura 

edizione di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” potrebbero essere organizzate 

ulteriori iniziative specificatamente mirate a determinati target rilevati. Si 

potrebbe, così, rafforzare la proposta rivolta ad un pubblico più colto che ha 

già, a volte, una certa conoscenza di quello che è il tema centrale, 

stimolandone in questo modo l’interesse, la partecipazione e il coinvolgimento. 

Se ciò avviene si potrà instaurare un forte legame con il visitatore, legame che 

si può tradurre in vari benefici di immagine sia per il progetto, ma anche per le 

altre iniziative del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana e per i produttori e 

gli espositori che vi hanno partecipato. Molteplici possono essere le idee da 

poter proporre. Considerate le caratteristiche dell’evento e la personale 

esperienza vissuta potrebbe essere interessante ospitare un maggior numero di 

esperti in modo da presentare nel corso della due giorni un palinsesto sempre 

ricco e variegato e mai uguale a se stesso. Questi, poi, potrebbero essere 

protagonisti di dibattiti e mini conferenze su temi specifici legati al cibo, al 

territorio e al filo conduttore di quell’edizione, occasione di scambio d’idee ed 

opinioni, di socializzazione e di divulgazione della conoscenza e dei valori del 

territorio.  

Lo studio sul pubblico ha, inoltre, rilevato una cospicua partecipazione di 

famiglie (il 31% degli intervistati ha partecipato all’evento in compagnia della 

sua famiglia). Si può, perciò, intuire ci sia stata una presenza non 

sottovalutabile di bambini. Di qui è ragionevole pensare di poter incrementare 

l’offerta rivolta al pubblico infante che nell’edizione caso di studio era 

riconducibile ad un unico laboratorio legato al progetto delle fattorie didattiche. 

Non a caso, la presenza di più spazi ed eventi dedicati ai più piccoli è stata 

oggetto dei suggerimenti espressi dai visitatori intervistati.  
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5.3 SWOT Analysis 

 

Un’analisi SWOT40 (figura 5.1) è uno strumento di management che appare 

particolarmente efficace ai nostri fini, dandoci la possibilità di poter avere una 

visione chiara di quali sono i punti di forza e i punti critici di natura interna 

all’evento, e quali le opportunità da poter cogliere dall’ambiente esterno e i 

rischi in cui si potrebbe incorrere. Si è deciso, perciò, di avvalersi di tale 

metodologia per poter sintetizzare e presentare i risultati derivanti dalle indagini 

effettuate. Prendendo pur sempre in considerazione ciò che è stato detto in 

merito all’event management e in particolare per quanto riguarda l’ambito 

enogastronomico, la mappatura di quelle che sono le caratteristiche interne ed 

esterne del contesto di riferimento potrà consentire la definizione di quali siano 

gli obiettivi prioritari da perseguire in futuro in una pianificazione strategica ed 

essere di supporto ai processi decisionali.  

Lo studio effettuato sul progetto “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” ha fatto 

emergere fattori positivi e fattori negativi, così riassunti nella matrice della 

SWOT analysis in tabella 5.2 ed in seguito approfonditi.  

                                                
40 SWOT è un acronimo che sta ad indicare Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti di 
debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce o rischi) ad esempio di un progetto, 
un’iniziativa o un’impresa. 

Figura 5.1 SWOT Analysis 
Fonte: Argano (2005), p. 114 
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Tabella 5.2 SWOT analysis dell'evento "Dripping Taste: l'Arte nel Piatto" 
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5.3.1 Punti di forza 

 

Il tema 

Cuore pulsante del format “Dripping Taste” è il binomio cibo-cultura, tematica 

che è stata in larga misura determinante nel processo decisionale degli utenti 

ed ha influenzato nel prendere parte all’evento. Il tema scelto è stato, inoltre, 

uno degli aspetti che ha maggiormente soddisfatto i visitatori. L’enogastronomia 

è, infatti, un settore sempre attuale e con grandi potenzialità, verso il quale 

recentemente si è riscontrato un rinnovato interesse. Come si è visto, proporre 

un evento enogastronomico, purché di qualità, appare un efficace strumento di 

marketing territoriale. Un evento di tale tipologia, tra i vari obiettivi perseguibili, 

risponde in particolar modo alla promozione, valorizzazione e trasmissione di 

cultura del territorio di riferimento, tutto ciò grazie alla messa in mostra (e non 

solo) dei prodotti tipici, quale vera e propria cultura materiale del luogo.  

 

Unicità, autenticità, dinamismo e flessibilità 

 

L’evento caso di studio risponde ai caratteri di unicità e autenticità, due dei 

requisiti che abbiamo visto essere fondamentali perché un evento possa esser 

considerato significativo dal punto di vista di attrattività e qualità offerta alla 

località e alla comunità. L’iniziativa è, infatti, fortemente radicata alle tradizioni 

autoctone, ai valori e alla vocazione culturale insita nella storia della Marca 

Trevigiana. E’ da questo punto di vista capace di offrire al potenziale turista 

un’esperienza autentica della destinazione (e del territorio circostante, nel suo 

insieme) e in particolar modo di un aspetto di essa, ovvero l’enogastronomia. 

L’elevato grado di soddisfazione che l’evento ha riscosso da parte di pubblico e 

stakeholder consente di poter affermare come questo sia stato percepito come 

un evento di qualità, anche da chi non era a conoscenza dell’iniziativa e si è 

avvicinato per curiosità. Inoltre, si è visto come l’evento abbia cambiato la sua 

offerta di edizione in edizione, anche grazie alla scelta di un differente tema 
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specifico che si proponesse come filo conduttore di quell’anno (vedi l’omaggio 

alla Grande Guerra per l’edizione 2014). In quest’ottica l’evento si presenta in 

continua evoluzione, mai uguale a se stesso, ma pur sempre basato sul binomio 

cibo-cultura, cuore delle iniziative del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana, 

permettendo al potenziale consumatore di ben identificare la tipologia di 

proposta legata al nome “Dripping Taste”. In conformità a quanto detto, si può 

sostenere che “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” sia un connubio divertente e di 

qualità tra cultura materiale e cultura propriamente detta, ma anche un evento 

dinamico e flessibile ai cambiamenti. Dinamicità e flessibilità appaiono 

caratteristiche importanti per un evento, soprattutto per la sua longevità nel 

tempo. Oggi, si ha bisogno di eventi di livello che siano in grado di adattarsi ai 

cambiamenti. Rinnovarsi e riuscire a proporre continuamente qualcosa di nuovo 

consente di stimolare la partecipazione dei visitatori negli anni, invogliando la 

presenza di repeaters che ogni anno vedranno nell’iniziativa una proposta 

sempre fresca, originale e mai banale che cerca di andare incontro ai loro 

bisogni e alle loro aspettative.  

 

Periodo e location 

 

In merito a scelte prettamente organizzative, la scelta del periodo per la 

realizzazione dell’evento si è rivelata adeguata per varie motivazioni (sebbene 

questo fosse stato posticipato per cause non direttamente imputabili agli 

organizzatori). La decisione di mettere in scena “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto” a fine Novembre è stata sicuramente determinata in primo luogo dalla 

natura dell’evento e dalla stagionalità dei prodotti agroalimentari protagonisti 

dell’offerta territoriale. Oltre a ciò, i giorni scelti sono stati ottimali anche dal 

punto di vista competitivo, in quanto non si sono avute sovrapposizioni con 

altre manifestazioni rilevanti in ambito enogastronomico nelle città vicine, le 

quali avrebbero potuto attirare a sé il pubblico. Ricordiamo che questo è uno 

dei fattori che vanno ad influire il successo di un evento. Come si è visto più 

volte, la scelta del periodo è importante nella pianificazione di un evento al fine 
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del raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di afflussi di 

visitatori. Ciononostante, se si fa riferimento agli eventi enogastronomici non 

sempre si è liberi di optare per il periodo migliore dal punto di vista delle 

condizioni metereologiche, della competizione sul mercato e della domanda 

turistica, poiché il più delle volte essi dipendono fortemente dalla stagionalità 

dei prodotti agricoli locali (parliamo ovviamente di eventi che si basano sulla 

produzione agroalimentare del posto).  

Particolare attenzione va rivolta anche alla scelta della location. Il contesto 

entro il quale viene organizzata una manifestazione si è infatti rivelato uno dei 

fattori che va ad influenzare la partecipazione del pubblico, nonché 

successivamente la percezione dell’evento e la propria esperienza all’interno di 

esso, configurandosi quindi come uno degli elementi che contribuiscono al 

successo, o meno, dell’iniziativa. La location scelta e predisposta per la 

manifestazione “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” è un altro aspetto che è stato 

particolarmente apprezzato. La presenza nelle piazze, in particolare per quanto 

riguarda Piazza Borsa, e l’aspetto esteriore degli stand ha permesso di 

incuriosire e attirare non solo chi vi si era recato appositamente per assistere 

alla manifestazione, ma anche i semplici passanti, potendo così accrescere il 

proprio potenziale pubblico e farsi ulteriormente conoscere. Ciononostante, più 

difficilmente gli stessi effetti si sono avuti per la parte di evento che si svolgeva 

in Piazza Rinaldi, ciò a causa della natura del luogo, un po’ più intima e 

nascosta, meno di passaggio rispetto a Piazza Borsa. Inoltre, come sostiene 

anche la teoria41, l’organizzazione in contesti urbani di eventi legati 

all’enogastronomia può avere interessanti risvolti in quanto possono essere 

un’opportunità di incontro tra il mondo cittadino ed il mondo rurale, due mondi 

che al giorno d’oggi appaiono sempre più distanti tra loro, avvicinando così città 

e campagna, tradizione e innovazione.  

 

                                                
41 Cfr. Yuan, Cai, Morrison, Linton, (2005) An analysis of wine festival attendees' 
motivations: A synergy of wine, travel and special events, Journal of Vacation Marketing, 
11, SAGE Publications.  
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Natura di evento diffuso 

 

La localizzazione e, più in generale, la strutturazione dell’evento si rivela 

adeguata alla mission, attribuendo a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” la natura 

di evento diffuso nel contesto urbano di Treviso, seppur minima poiché si 

potrebbe fare qualche passo in più verso questa linea andando ad interessare 

anche altre zone cittadine (e non). Tale forma d’evento, intrecciandosi con il 

tessuto urbano, ha rispetto ad altre tipologie un surplus sulla destinazione e la 

sua immagine nel complesso, integrandosi perfettamente con essa e 

coinvolgendo in misura maggiore la comunità residente e le attività commerciali 

del posto. 

 

Forma di aggregazione e socializzazione / Animazione e 

intrattenimento 

 

Nei confronti del pubblico, “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” è stato luogo di 

aggregazione e socializzazione rispondendo positivamente a quelli che sono 

sentiti come dei bisogni profondi nella società contemporanea. L’evento ha visto 

la partecipazione, in larga misura, di famiglie e gruppi di amici che hanno 

assistito e vissuto attivamente agli incontri con esperti e chef e ai cooking show, 

potendo fare esperienza diretta del progetto. Nei luoghi designati si è visto 

crearsi l’atmosfera di condivisione tipica dello stare a tavola, atmosfera che non 

a caso è stata innescata e rafforzata dai finger food e dai calici di vino offerti, 

confermando quanto affermato sul potere intrinseco del cibo e del rinnovato 

rapporto verso di esso. Tale fatto attesta come gli eventi enogastronomici, 

grazie alla creazione di un ambiente particolarmente conviviale, abbiano quella 

marcia in più nel riuscire a soddisfare i bisogni comuni del consumatore 

moderno (pur sempre previa un’organizzazione accurata). Ancora, dal punto di 

vista del centro storico di Treviso, attirando un certo numero di visitatori la 

manifestazione, che ricordiamo esser stata gratuita, è stata occasione 
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d’intrattenimento e animazione degli spazi pubblici, di cui molto spesso si 

dimentica invece il carattere originario di luogo d’incontro e di scambio.  

 

Promozione e valorizzazione della produzione locale / apporto di 

valore aggiunto 

 

Per quanto riguarda l’offerta al pubblico, essa si è rivelata apprezzata 

considerata l’elevata soddisfazione raggiunta in particolare dalle performance 

dei cooking show e dalle degustazioni offerte all’audience presente. Ai fini della 

nostra ricerca occorre, però, sottolineare la forza dell’offerta nel promuovere, 

ma ancor più, valorizzare i prodotti tipici del territorio e la cucina 

locale, ciò grazie all’incontro avvenuto tra produttori e pubblico generico, il 

quale ha avuto la possibilità di conoscere più a fondo l’origine di cosa poi aveva 

la possibilità di gustare ed acquistare. I racconti dei cuochi e degli storici hanno 

inoltre apportato quel valore aggiunto necessario, al giorno d’oggi, 

nell’incuriosire e stimolare il consumatore nell’acquisto e nella successiva 

fidelizzazione. Ancora, l’intervento di un’esperta di alimentazione ha accresciuto 

le potenzialità dell’evento quale diffusore di conoscenza, ma soprattutto, quale 

mezzo di sensibilizzazione verso un acquisto ragionato e verso il mangiar e 

vivere sano, una questione particolarmente attuale che è reale protagonista per 

l’anno 2015 grazie all’Esposizione Universale Milano 2015.  

 

Visibilità per produttori e chef 

 

Dalla parte dei produttori i risultati, non solo in termini economici ma anche 

sociali, sono stati soddisfacenti. Oltre ai ricavi ottenuti, questi hanno gradito 

l’opportunità di accrescere la propria visibilità e di mettersi in mostra al 

pubblico con il quale riuscire ad instaurare un contatto più stretto. E’ proprio 

questo uno dei benefici degli eventi enogastronomici. La presenza dei 

produttori, anziché degli intermediari di vendita, è un fattore positivo per 

molteplici aspetti, da una parte economici, andando ad accorciare i canali di 
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distribuzione, dall’altra sociali, potendo ricevere un feedback diretto sulla 

propria offerta e andando a soddisfare il bisogno del consumatore attuale che 

richiede sempre maggior informazione e trasparenza in merito ai prodotti che 

acquista e alla loro qualità.  

 

Creazione indotto 

 

Dall’analisi si è confermato come i partecipanti di un evento abbiano una certa 

propensione a fruire di altri spazi e servizi, oltre a quelli offerti dallo spettacolo 

cui assistono, favorendo così gli effetti indotti dello stesso. L’intera località 

ospitante beneficia in questo modo della presenza dei visitatori della 

manifestazione, i quali spendono i propri soldi nelle attività commerciali 

circostanti (negozi, bar, ristoranti, etc.) e sono invogliati a visitare luoghi e 

monumenti rilevanti dal punto di vista turistico. Nel weekend del 22 e 23 

Novembre 2015, oltre ad aver partecipato a “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, il 

76% degli intervistati ha per l’appunto fruito di altri spazi cittadini, come bar, 

ristoranti, negozi, musei, chiese e spazi culturali. Nel nostro caso si vuole 

evidenziare come l’effetto indotto sia stato molto probabilmente avvantaggiato 

dalla natura di evento pubblico svoltosi nel centro storico.  

 

Sinergie attivate 

 

Ulteriore fattore positivo è l’attivazione di forti sinergie per la realizzazione 

della rassegna enogastronomica, fattore di estrema importanza per la riuscita di 

un progetto. I soggetti coinvolti devono, infatti, creare gioco di squadra, 

credendo profondamente nel progetto e perseguendo obiettivi comuni. Chef e 

produttori aderenti hanno messo assieme le loro forze, mettendo da parte lo 

spirito competitivo, confrontandosi l’un l’altro in modo tale da poter proporre 

un’offerta di qualità. La messa in scena di un evento implica la 

compartecipazione di diversi soggetti, ognuno con proprie caratteristiche ed 

obiettivi in gioco, tuttavia non è pensabile che ogni attore agisca per sé nel 
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perseguimento dei propri fini. Occorre lavorare insieme al raggiungimento di un 

obiettivo comune, solo così si riuscirà a dare forma ad un’offerta coerente e di 

potenziale successo. La partecipazione del Liceo Artistico di Treviso e 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è da vedersi come un segnale positivo alla 

volontà di coinvolgere maggiormente la comunità nella creazione del progetto, 

in particolare dei giovani puntando alle loro capacità d’ingegno e d’innovazione, 

fondamentale per stare al passo con le evoluzioni in atto. E’ decisivo riuscire a 

coinvolgere e integrare i diversi attori e la comunità locale. Il coinvolgimento 

della popolazione dà una forza in più ad un evento enogastronomico, specie se 

radicato nelle tradizioni e nelle memorie del territorio ospitante. Si ha in tal 

modo la possibilità di accrescere l’autenticità dell’iniziativa e la percezione del 

suo legame con il genius loci, in tutti i suoi aspetti.  

 

5.3.2 Punti di debolezza 

 

Nonostante si sia visto come la manifestazione “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto” presenti svariati fattori positivi che ne attestano la forza come tipologia 

d’evento, le indagini intraprese hanno fatto emergere alcune problematiche da 

non poter sottovalutare. 

 

Accessibilità e servizi al pubblico 

 

La natura dell’evento, quale manifestazione pubblica svoltasi all’aperto, e la 

scelta di realizzarlo nelle piazze del centro storico di Treviso, comporta 

particolari riflessioni nella fase organizzativa. Nella pianificazione di un evento e 

della sua posizione occorre considerare l’effettiva accessibilità della location 

prescelta.  Nel caso di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” il centro storico di 

Treviso è prevalentemente pedonale, pertanto i visitatori che arrivano in auto 

(la grande maggioranza, secondo le indagini) sono obbligati a parcheggiare 

altrove per poi raggiungere le piazze a piedi. Sarebbe quindi necessario 
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prevedere, o almeno informare i potenziali consumatori dell’esistenza di appositi 

parcheggi dove poter lasciare i propri mezzi e da lì fornire le indicazioni 

(segnaletica e mappe) per riuscire ad arrivare autonomamente alla 

manifestazione. L’evento trevigiano dovrebbe pertanto migliorare la gestione 

della segnaletica e delle informazioni materiali utili alla partecipazione del 

visitatore.  

Altro fattore da dover prendere in considerazione è la predisposizione di servizi 

al pubblico, tanto importanti per gli eventi in sé, ma ancor di più se realizzati 

all’aperto e liberamente accessibili come nel caso in analisi. I visitatori che 

prendono parte ad un evento necessitano e si attendono di trovare tutta una 

serie di servizi che facilitino la propria esperienza e che la rendano più 

piacevole, dai servizi base (wc) e di accoglienza, a servizi accessori quali aree 

ristoro, servizi navetta, merchandising, etc. La predisposizione di servizi al 

pubblico è elemento fondamentale. Nell’evento preso in considerazione si ha 

individuato una scarsa presenza di servizi d’accoglienza e informazione al 

visitatore, prestazioni che al contrario hanno una certa importanza poiché sono 

una sorta di biglietto da visita che si mostra al partecipante. Elemento di 

ulteriore preoccupazione è stata l’assenza di servizi pubblici, sarebbe stato 

indispensabile predisporsi almeno di alcuni bagni chimici da mettere a 

disposizione sia del pubblico presente, sia degli operatori. 

 

Comunicazione e promozione 

 

Una parentesi più estesa va riservata ad un altro aspetto di particolare rilievo. 

Nell’esperienza di “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, sono stati percepiti dei 

problemi di comunicazione, sia in ottica interna, che esterna. In merito al 

primo aspetto i questionari compilati dagli stakeholder hanno, infatti, portato 

alla luce alcune lamentele riguardo alla chiarezza, completezza e tempestività 

delle informazioni messe a disposizione per la propria partecipazione a 

“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”. Ciononostante, le problematiche maggiori 
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riguardano la comunicazione verso l’esterno42, come si vedrà più 

specificatamente in seguito.  

 

Gli studi sul pubblico presente hanno rivelato il carattere prevalentemente 

locale della manifestazione, attraendo un bacino d’utenza di prossimità. 

Non si può perciò affermare che l’evento sia stato rilevante dal punto di vista 

turistico. Inoltre, dalle analisi effettuate (sia dall’indagine preliminare che si 

rivolgeva alle prime due edizioni, sia da quella riguardante nello specifico 

l’edizione 2014) è emerso come il progetto in sé non sia conosciuto dalla 

collettività. In base agli studi effettuati sul campo nel corso dell’edizione 2014, 

un cospicuo numero di visitatori (il 26% degli intervistati) non conosceva 

l’iniziativa e non vi ha, per così dire, preso parte volontariamente. Al contrario, 

vi ha assistito perché capitato per caso nel luogo ospitante. Questo fatto fa 

profondamente riflettere sull’effettivo sviluppo dell’evento, specialmente dal 

punto di vista delle strategie di marketing avviate. Prendendo visione dei 

risultati derivanti dall’analisi delle strategie di comunicazione e considerando 

suggerimenti e critiche espresse da partecipanti e operatori, le possibili cause di 

tale problema sono riscontrabili principalmente nell’aspetto comunicazionale e 

nella scarsa pubblicità che ha affiancato “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, 

settore organizzativo che al contrario dev’essere curato nei minimi dettagli 

poiché di estrema importanza per il successo di un evento e in generale del 

progetto che vi sta dietro. E’ soprattutto grazie alla comunicazione che esso 

produce e diffonde che un evento cresce e si sviluppa (Argano, 2005). In 

merito al caso di studio, la campagna promozionale, oltre che di non 

sufficiente consistenza, ha anticipato di pochissimo l’evento e il palinsesto delle 

attività è stato reso noto al pubblico sulla pagina facebook dedicata appena due 

giorni prima della messa in scena (e in più, non completo). Contrariamente a 

quanto fatto, e come affermato anche da Argano (2005), un’adeguata 

pianificazione delle attività di comunicazione svolge un ruolo cruciale nella 

                                                
42 Per comunicazione intendiamo in questo contesto non la comunicazione intrinseca dell’evento 
in merito al messaggio e alla mission, bensì della sua promozione. 
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buona resa di un evento. Qualsiasi iniziativa di questo genere dev’essere 

accompagnata da un piano di comunicazione appropriato e specifico al caso, 

studiato in base alla domanda, ai tempi e al budget economico, ma pur sempre 

avviato in tempi utili. In genere un evento richiede una comunicazione efficace 

nel breve periodo, concentrandosi in particolar modo nella fase di lancio e nei 

giorni immediatamente antecedenti la data d’inizio, poiché deve stimolare la 

partecipazione, ma deve comunque rispettare delle tempistiche adeguate. 

L’improvvisazione in tale campo appare tanto rischiosa, quanto inefficace al 

perseguimento dei risultati attesi ed è chiaro come un’errata pianificazione nei 

tempi e nei mezzi utilizzati andrà a ripercuotersi sull’efficacia della campagna e 

in generale sulla riuscita dell’iniziativa. Appare banale ma allo stesso tempo 

fondamentale sottolineare come la conoscenza da parte del pubblico 

dell’esistenza di un evento sia precondizione essenziale alla sua partecipazione 

ed è per questo che occorre spendere tempo ed energie nella scelta delle 

strategie di comunicazione da utilizzare e nella programmazione della 

campagna promozionale, adottando una visione strategica e una riflessione 

adeguata. Molto spesso, infatti, l’insuccesso di un evento è dato da errori 

riconducibili alle scelte pubblicitarie o, nel peggiore dei casi, dalla scarsa o 

inesistente promozione dello stesso, alla cui campagna si deve invece prestare 

particolare attenzione riservando una parte delle risorse economiche a 

disposizione che al contrario, molte volte, vengono a mancare.  

 

Finanziamenti e risorse economiche limitate 

 

Dalle varie indagini effettuate sul caso di studio “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto” è emerso come la scarsa promozione dell’iniziativa sia stato il fattore in 

cui l’organizzazione ha maggiormente peccato e che ha probabilmente 

penalizzato la riuscita della manifestazione, limitando i tipici effetti virali. E’ 

necessario, tuttavia, puntualizzare che la pianificazione della campagna 

promozionale è stata ostacolata da alcuni eventi in corso d’opera che hanno 

pregiudicato la messa in scena dell’evento stesso. La conferma delle date di 
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svolgimento della rassegna enogastronomica e, quindi, dell’avvio ufficiale della 

campagna, è stato ritardato a causa dell’improvvisa mancanza di 

finanziamenti per la sua realizzazione, situazione non poco comune, in 

seguito risolta. Il reperimento e la disponibilità delle risorse finanziarie 

necessarie appare una reale criticità per le attività ricreative e culturali nel loro 

insieme. Contributi pubblici e sponsorizzazioni tendono a scarseggiare con la 

conseguenza che risulta sempre più difficile riuscire a creare un’offerta valida 

per il pubblico non potendo avere i mezzi necessari.  

 

Coinvolgimento di altri attori in gioco 

 

Fondamentale per un evento che ha come scopo la promozione del territorio e 

della sua cultura è il coinvolgimento dei vari attori che possono essere portatori 

di interessi. Occorre lavorare con gli interlocutori economici in maniera tale da 

poter fare brand e poter presentare un’offerta integrata, evitando così di 

proporre cose che si rivelano solo fini a se stesse. Linea direttiva dev’essere così 

l’integrazione, attivandosi per cercare di eliminare la possibile gelosia e 

concorrenza esistente fra i vari territori. Nel nostro caso la città di Treviso è sì il 

cuore dell’iniziativa, ma dev’essere considerata come un veicolo attraverso cui 

invogliare l’utente a visitare anche i comprensori circostanti. Per far ciò occorre 

che tutti gli attori partecipino (solo con la presenza riesco a divulgare un 

messaggio) e che remino nello stesso verso, sostenendo il progetto e i suoi fini.  

E’ in sostanza necessario fare sistema tra ciò che è il territorio e quelli che sono 

gli interlocutori (ristoratori, produttori ma anche la filiera turistica più in 

generale), solo così ne beneficerà l’intero territorio.  

 

5.3.3 Opportunità 

 

Nel complesso l’analisi effettuata ha fatto emergere alcuni aspetti esterni al 

progetto che, tuttavia, ne possono influenzare la crescita e lo sviluppo. 
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Aumento della domanda 

 

Il principale vantaggio che è stato costatato dallo studio è derivante 

dall’aumento della domanda di turismo enogastronomico registrato in questi 

ultimi anni, nonché dal rinnovato interesse nei confronti dell’enogastronomia, 

della buona tavola e delle tradizioni del luogo di destinazione, come si è visto 

nel capitolo 2. L’elevata richiesta conferma la forza attuale del settore preso in 

esame e pertanto, in riferimento a tale contesto, appare fondata l’ipotesi della 

potenzialità degli eventi enogastronomici. Se da una parte l’offerta di 

manifestazioni fortemente radicate al territorio e ai suoi prodotti va incontro a 

quella che è la domanda odierna, dall’altra si è visto come la messa in scena di 

particolari eventi può rispondere positivamente a quelli che sono i bisogni sociali 

del consumatore moderno (socializzazione, divertimento, svago, relax, 

accrescimento culturale, etc.). Se opportunatamente gestiti e promossi si 

presentano poi come potenziali veicoli di attrazione di visitatori e turisti nella 

località ospitante. La presenza di fiere e manifestazioni si rivela, infatti, uno dei 

principali fattori d’appeal di una destinazione. In aggiunta, essi si delineano 

come una singolare occasione per promuovere l’offerta turistica territoriale nel 

suo insieme, avendo la possibilità di stimolare la curiosità e di conseguenza la 

visita dei contesti territoriali circostanti, oltre ad essere un’occasione per far 

vivere in prima persona il territorio facendone esperienza diretta ed esplorando 

più a fondo uno dei suoi aspetti più caratteristici. Attualmente le opportunità di 

crescita per la rassegna enogastronomica analizzata sono, perciò, evidenti.  

 

Vocazione territoriale e ricca offerta 

 

In agiunta, “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” è particolarmente favorito dal 

contesto territoriale entro il quale si sviluppa: la Marca Trevigiana e, 

allargando gli orizzonti, il Veneto. Qui l’offerta culturale e paesaggistica 

s’intreccia perfettamente con l’originaria vocazione vitivinicola e 

gastronomica su cui l’evento fa leva. Come approfondito nel paragrafo 2.3, i 
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dati confermano l’abbondanza di risorse del Veneto in quest’ambito. La regione 

veneta si attesta come una delle regioni italiane con il più ricco patrimonio 

enogastronomico, potendo vantare tra le altre cose di un elevato numero di 

prodotti di qualità riconosciuti dall’Unione Europea. Come avviene nel 

complesso per l’intera regione, la Marca è caratterizzata da una varietà di 

ambienti diversi tra loro, partendo dalle zone di risorgiva del fiume Sile sino a 

giungere alle aree della pedemontana e delle Prealpi trevigiane. Questa 

diversità permette di predisporre di una grande varietà di produzioni agricole, 

colture profondamente legate al territorio d’origine che da sempre hanno 

caratterizzato la cucina locale, la quale pone le sue radici su piatti della 

tradizione che si contraddistinguono per l’uso di prodotti a km zero, ovviamente 

accompagnati dai rinomati vini autoctoni. La forte vocazione del territorio 

trevigiano al mondo enogastronomico rappresenta un grosso punto a favore 

della progettazione di eventi e manifestazioni legati a tale ambito e, altresì, alla 

promozione della destinazione (qui intesa come area territoriale) attraverso 

questo specifico filo conduttore. Considerate le innumerevoli risorse disponibili 

in tutto l’arco dell’anno, la Marca si presenta location ideale per eventi 

enogastronomici di qualità in ogni stagione43. Pertanto, per un evento che 

ambisca a valorizzare l’intero ventaglio di risorse si può pensare di poterlo 

ripresentare al pubblico con cadenza stagionale, o almeno due volte l’anno, 

in primavera e in autunno, quando l’offerta agroalimentare si fa più ricca e 

gustosa. Attenzione, però, va fatta alla proposta che non dovrà sembrare 

monotona e ripetitiva. 

 

Processo di rivitalizzazione del centro storico e degli spazi pubblici 

 

La scarsa mobilità di risorse economiche in ambito culturale, e non solo, è cosa 

nota. Tuttavia, attualmente sono in atto una serie di cambiamenti che vanno a  

                                                
43 La produzione agricola della provincia di Treviso ha il vantaggio di esser “continuativa”, essa 
infatti non si ferma mai. I raccolti solitamente si arrestano in inverno, ma grazie alla produzione 
del radicchio si ha un moto perpetuo. 
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interessare in principale modo la città di Treviso e che potrebbero avere dei 

risvolti positivi sia per quanto riguarda un’eventuale riproposta di “Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto”, sia per la realizzazione di altre possibili iniziative. Il 

quadro istituzionale della provincia di Treviso pare, infatti, rivolgere una 

particolare attenzione al supporto locale e allo sviluppo turistico e tra le 

opportunità da sfruttare emerge la possibile disponibilità di risorse finanziarie 

pubbliche destinate a iniziative di promozione, valorizzazione e rivitalizzazione 

del territorio. A tal riguardo, una delle priorità che l’amministrazione si è posta 

per il 2015 è il rilancio del centro storico, obiettivo da perseguire lavorando 

su tutti i livelli, sia attraverso una riqualificazione urbanistica (da sottolineare è 

il progetto di pedonalizzazione del centro cittadino attualmente in corso 

d’opera), sia promuovendo e sostenendo iniziative considerate di pregio che 

valorizzino il centro, le sue vie, le piazze e i giardini.  Su questa linea la camera 

di commercio ha stanziato nuovi finanziamenti, di cui una fetta consistente 

saranno dedicati proprio alla promozione territoriale stipulando un intenso 

programma volto a far conoscere le risorse turistico-culturali e le realtà 

produttive dell’area, puntando in particolar modo al settore agroalimentare 

considerato vero fiore all’occhiello della Marca. Il progetto di rivitalizzazione del 

centro storico di Treviso potrà beneficiare, inoltre, di risorse regionali pari quasi 

a 800 mila euro. Le nuove linee d’azione dell’amministrazione rientrano in una 

nuova visione strategica a sostegno di un’internazionalizzazione del territorio 

trevigiano, in particolare del binomio prodotto-territorio. In tal contesto, il 

format del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana, la cui volontà è per 

l’appunto di dare un segnale internazionale all’evoluzione e al cambiamento che 

coinvolge il mondo dell’enogastronomia sempre più orientata a rappresentare 

elementi culturali e identitari, potrà quindi presentarsi alle istituzioni come un 

progetto da sostenere per il raggiungimento degli scopi prefissati, rientrando 

nel programma delle iniziative di valorizzazione del centro storico e, più 

importante, delle risorse e della cultura del territorio.  
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Creazione indotto 

 

La creazione d’indotto, già vista tra i punti di forza, può esser considerata anche 

un’opportunità da sfruttare. Si è dimostrato come i benefici economici si 

concentrino nei giorni di messa in scena dell’evento, ma se all’evento stesso 

venisse riconosciuta rilevanza in termini di attrattività e richiamo di flussi 

turistici, gli stakeholder e gli attori locali potrebbero beneficiarne anche al di 

fuori del periodo di svolgimento.  

 

Nuova tecnologia per promozione, coinvolgimento e monitoraggio 

 

Ampie opportunità per il settore eventi sono rintracciabili nella continua 

evoluzione delle nuove tecnologie (tecnologie informatiche), le quali 

possono in particolar modo andare a vantaggio della parte comunicazionale, ma 

anche favorire il coinvolgimento degli utenti e il monitoraggio dell’iniziativa.  

 

Come precedentemente analizzato, l’evento caso di studio non è stato 

adeguatamente pubblicizzato e, considerata l’affluenza e le opinioni di pubblico 

e stakeholder, è possibile sostenere che non abbia saputo sfruttare ampiamente 

gli strumenti di comunicazione esistenti. Esiste una vasta gamma di attività e di 

mezzi da poter utilizzare in una campagna promozionale e non tutti richiedono 

ingenti risorse economiche. I mezzi di comunicazione tradizionali 

dell'advertising, ad esempio televisione, radio e stampa, necessitano 

generalmente di budget molto elevati di cui raramente le organizzazioni di 

eventi minori dispongono, ma vi sono altri strumenti meno costosi che hanno 

un altrettanto alto grado di copertura e di visibilità. Premesso che gli obiettivi di 

comunicazione non possono essere raggiunti avvalendosi di un unico mezzo, le 

nuove tecnologie, con particolare riferimento a internet, offrono un grande 

potenziale per ciò che riguarda la comunicazione. La rete è divenuta ormai uno 

strumento insostituibile per la comunicazione degli eventi e in più si rivela uno 

strumento principalmente a basso costo. La promozione in rete può avvenire in 
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diverse direzioni: creazione di un proprio sito web, uso dei social network e 

presenza in portali turistici e blog. Per ciò che riguarda specificatamente il primo 

mezzo, esso si presenta come uno strumento sempre più comune anche nel 

processo di comunicazione degli eventi, ciò perché grazie ad un proprio sito le 

manifestazioni possono raggiungere un pubblico sconfinato e non circoscritto 

all’ambito territoriale di riferimento, beneficiando tra l’altro di tempestività ed 

efficacia nelle relazioni che si instaurano con il potenziale pubblico. Oltre ad un 

semplice mezzo d’informazione, esso permette di dotare i consumatori di vari 

servizi che favoriscono una maggior interazione tra organizzazione e potenziale 

clientela (vedi la possibilità di iscriversi ad una newsletter per essere sempre 

aggiornati sulle novità o la possibilità di esprimere suggerimenti e critiche ed 

avere quindi un feedback diretto). Tuttavia, per riuscire in quest’intento, il sito 

dev’esser progettato adeguatamente, seguendo alcuni principi generali44. Un 

buon sito dev’essere anzitutto funzionante e deve rispondere a caratteristiche 

quali fruibilità, accessibilità e usabilità45, facilità e semplicità d’uso, flessibilità 

(aggiornamento pagine). Appaiono utili, inoltre, la presenza di una newsletter e 

gli eventuali collegamenti ai social network nei quali è presente l’iniziativa. E’ da 

evidenziare che oggi possedere un sito web è vantaggioso oltre che come 

mezzo promozionale, anche come mezzo di raccolta di informazioni sul pubblico 

potenziale e sulla possibile copertura dell’evento, come già visto nel paragrafo 

4.2. “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” non ha potuto usufruire appieno dei 

vantaggi derivanti dalla presenza sul web di un proprio sito, in quanto l’evento 

non possiede una pagina ad esso unicamente dedicata. Considerata la 

potenzialità del mezzo, la creazione di un sito internet adeguatamente 

                                                
44 Per un approfondimento si veda Lluch Lafuente A., Righi M., (2011), Internet e web 2.0, 
Torino, UTET Università, p. 84-95 
45 Lafuente e Righi (2011) danno una definizione di accessibilità e usabilità: 
Accessibilità: “l’accessibilità di un sito è la facilità con la quale un qualunque utente può fruire 
del sito. Spesso si riferisce alla fruizione di siti web da parte di utenti con capacità visive o 
motorie limitate.”; 
Usabilità: “L’usabilità di un sito è la misura della bontà dell’esperienza degli utenti. In 
particolare per quanto mette in evidenza quanto sia soddisfatto l’utente del servizio usato e 
quanto sia efficiente il sito nell’aiutare l’utente a raggiungere i suoi scopi”.  
L’accessibilità ai siti web è inoltre formalizzata dalla Legge Stanca del 9 gennaio 2004 
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. 
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strutturato e aggiornato potrebbe rivelarsi un investimento a lungo termine per 

l’iniziativa trevigiana, soprattutto per ciò che riguarda il possibile 

raggiungimento di un bacino più ampio d’utenza.  

Allo stesso scopo si rivela vantaggiosa la presenza e la promozione della 

manifestazione sui social network, luoghi virtuali dove la comunità interagisce 

(tra i più usati ricordiamo Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare e 

Google+). I social network permettono di attivare un processo virale della 

pubblicità, avendo così l’opportunità di raggiungere un elevato numero di 

utenti. Consentono, inoltre, un diretto coinvolgimento dell’utente, il quale può 

interagire attivamente lasciando un proprio feedback in merito all’iniziativa. La 

rassegna enogastronomica analizzata ha fatto uso di tale espediente, ma come 

già affermato tempistiche e consistenza potrebbero essere largamente 

ottimizzate. La promozione è stata avviata solo su Facebook, non prendendo in 

considerazione gli altri social network noti, in primis Twitter e Instagram, che 

favorirebbero un rafforzamento dell’interazione con l’utente. Entrambi i social 

network si basano sull’uso di un # (hashtag) per raggruppare i messaggi e 

indicizzare i contenuti  in modo semplice. Le potenzialità offerte da questi mezzi 

sono in continua crescita, l’ideazione di un hashtag ufficiale dell’evento 

potrebbe rivelarsi una proposta innovativa, attraverso cui il pubblico può 

documentare lui stesso online lo svolgimento della manifestazione con propri 

commenti e foto. Il team organizzatore potrebbe trarne vantaggio non solo dal 

punto di vista della promozione virale dell’evento, poiché in seguito, grazie ad 

alcuni strumenti disponibili oggigiorno, si potrà anche andare ad analizzare 

quanto pubblicato in rete in merito alla propria iniziativa e percepire se sia stata 

valutata positivamente o meno attuando una sentiment analysis46. L’uso 

dinamico di internet e dei social network può altresì stimolare un’estensione 

                                                
46 Sentiment analysis: è un metodo di analisi che permette di esaminare la web reputation (la 
reputazione online) di un qualsiasi evento o argomento. L’analisi è possibile grazie a dei 
software di elaborazione del linguaggio che raccolgono costantemente e in tempo reale dati da 
diverse piattaforme, come i social network, e sono in grado di analizzarne il tono, ovvero se se 
ne parla positivamente o negativamente. 
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della domanda, andando a interessare una fascia di pubblico più giovane che ne 

fa uso abituale. 

Fondamentale è poi la promozione nei portali turistici dedicati alla destinazione 

ospitante, in tal modo i potenziali turisti in visita potranno venire a conoscenza 

dell’iniziativa ed essere invogliati a partecipare. La maggior parte dei portali 

possiede una sezione dedicata agli eventi realizzati sul territorio. Il sito del 

turismo del veneto www.veneto.to ne presenta un elenco piuttosto completo, 

sebbene la grande offerta presente sul territorio, e viene data la possibilità al 

turista di filtrare gli eventi in base ai propri interessi. Tra le novità troviamo 

invece “Tasting Europe”47(www.tastingeurope.eu), il nuovo portale sulla 

gastronomia che si propone di promuovere eventi, fiere e manifestazioni 

culinarie in tutta Europa, oltre a proporre ricette tipiche e itinerari turistici. Si 

configura come uno strumento particolarmente utile per i piccoli comuni. 

Questi, grazie al portale nato dalla cooperazione tra la Commissione Europea e 

la Commissione Europea per il Turismo, potranno pubblicizzare l’evento 

desiderato segnalandolo al portale. Il sito non si rivolge, dunque, solo ai turisti, 

ma anche agli operatori a cui viene data l’opportunità di ampliare a livello 

internazionale le proprie strategie di marketing territoriale. L’inclusione in 

questo portale, seppur ancora in fase di sviluppo, può dare un forte input alla 

visibilità e all’immagine dell’evento. 

 

Come visto, sono molteplici le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche 

di cui l’event management può servirsi. L’importante è saper utilizzare il web in 

modo consapevole e coerente ai propri scopi, in tal modo si potranno 

ottimizzare le opportunità comunicative offerte dallo stesso.  

 

 

 

                                                
47 Il portale europeo “Tasting Europe” è nato all’inizio del 2014 ed è stato presentato 
ufficialmente per la prima volta da Antonio Tajani in occasione della BIT 2014 (Borsa 
Internazionale del Turismo). 
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Expo Milano 2015 

 

Il 2015 potrebbe essere un anno importante per lo sviluppo di eventi 

enogastronomici. Il 2015 è, infatti, l’anno di Expo Milano 2015, l’Esposizione 

Universale che si terrà per l’appunto nella città lombarda dal 1 Maggio al 31 

Ottobre 2015, nell’arco di 6 mesi, coinvolgendo più di 140 Paesi e 

Organizzazioni internazionali in un’area espositiva di 1,1 milioni di metri 

quadrati, per oltre 20 milioni di visitatori attesi. A interessarci personalmente, 

oltre alla natura di mega-evento con le relative conseguenze dirette e indirette 

sull’intero territorio italiano, è il tema scelto per la grande manifestazione: 

“Nutrire il pianeta, Energia per la Vita”. Il tema del cibo e dell’alimentazione è, 

infatti, fil rouge di tutte le iniziative interne ad Expo Milano 2015, ma non solo. 

Considerata la grande portata dell’evento, esso attua una corposa campagna 

promozionale che comprende anche un grande numero d’iniziative collaterali su 

tutto il territorio italiano, le quali anticipano e affiancano l’evento centrale. E’ 

possibile in un certo qual modo affermare che il 2015 sia l’anno dedicato al 

tema della nutrizione e del cibo, in tutte le sue sfumature. L’Esposizione 

Universale, seppur si presenti come un forte competitor, può esser vista come 

un’opportunità per gli eventi minori. A fronte dell’esistenza di questo mega-

evento si può, prevedere un forte sviluppo della domanda e l’attrazione di flussi 

turistici consistenti con un’elevata propensione alla spesa48. In questo contesto 

futuro, la progettazione di un evento enogastronomico, parliamo di “Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto” come di qualsiasi altro tipo d’iniziativa di qualità, può 

sfruttare sapientemente i vantaggi derivanti da Expo2015, integrandosi con 

quella che sarà l’offerta-eventi italiana.  

                                                
48 Le Esposizioni Universali sono caratterizzate dall’afflusso di milioni di visitatori da tutto il 
mondo. Si prevede, perciò, che i visitatori provenienti da un bacino d’utenza internazionale, una 
volta arrivati in Italia per partecipare a Expo Milano 2015, non si limiteranno ad una visita breve 
e circoscritta alla città di Milano, bensì ad una permanenza più lunga dedicata alla visita di più 
località. 
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5.3.4 Minacce 

 
L’analisi del contesto esterno ha rivelato alcuni fattori che potrebbero costituire 

una minaccia verso la progettazione e lo sviluppo di eventi enogastronomici, in 

particolar modo nell’area della Marca Trevigiana. 

 

Crisi economica nazionale 

 

In primo luogo preoccupano le dinamiche economiche che sta affrontando 

l’Italia. La crisi economica nazionale, sempre più profonda, può, infatti, 

influire negativamente poiché i finanziamenti pubblici (nazionali e regionali) 

rilasciati a favore della promozione e valorizzazione turistica del Paese risultano 

sempre più scarsi. Di conseguenza amministrazioni e privati si trovano in forte 

difficoltà nel reperire i fondi necessari alla realizzazione di eventi che hanno 

proprio lo scopo di avvalorare i nostri territori. La crisi economica può 

comportare anche una maggior resistenza da parte d’imprese e privati a 

collaborare attraverso sponsorizzazioni (s’intendono in questo caso contributi 

monetari), che al contrario occorrono per sostenere e assicurare l’effettiva 

realizzazione dell’evento.   

 

Crescente competizione e maggior concorrenzialità tra località / 

vicinanza con Venezia 

 

Altro rischio proviene dalla crescente competizione esistente nel settore 

eventi. Si è, infatti, dimostrato come tale settore abbia subito negli ultimi anni 

una forte evoluzione, incoraggiando la proposta di eventi sempre più 

specializzati e qualificati in grado di posizionarsi sul mercato come vere e 

proprie attrazioni turistiche. Per ciò che riguarda la Marca Trevigiana, l’offerta 

eventi, in particolare enogastronomici, è piuttosto ricca e ben distribuita sul 

territorio, ma non ci sono punte qualitative di un certo livello. Il paniere si limita 
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per lo più a piccoli eventi, manifestazioni e sagre di carattere locale che non 

hanno ancora la capacità di attirare flussi consistenti di visitatori. 

Ciononostante, risulta comunque necessario un continuo monitoraggio del 

contesto competitivo, in modo tale da avere una chiara mappatura di quelli che 

sono i propri competitor, valutandone punti di forza e di debolezza e mettendosi 

a confronto in un’ottica strategica di miglioramento. La presa di coscienza della 

propria posizione rispetto ai competitor è di estrema importanza. Se l’obiettivo 

dell’evento proposto è quello di affermarsi su larga scala sarà necessario 

estendere i propri confini confrontandosi con i grandi eventi concorrenti, sia a 

livello nazionale, che internazionale. Per ciò che riguarda la località ospitante 

della manifestazione, che abbiamo visto essere fattore influenzante la 

partecipazione del visitatore, si richiede la stessa tipologia di approccio. 

Sebbene la provincia di Treviso si avvalga di un brand forte (Marca Trevigiana) 

che intende promuovere l’insieme risorse turistiche, ambientali e storiche 

dell’area incoraggiando il coordinamento tra gli attori locali, appare sempre più 

elevata la concorrenzialità delle località e dei territori circostanti. Non 

solo, il capoluogo trevigiano beneficia di flussi turistici rilevanti, ma 

probabilmente solo a supporto della non lontana Venezia. La vicinanza di 

Treviso con la più visitata Venezia può essere sì visto come un fattore positivo 

all’immagine della città quale destinazione turistica, avendo la possibilità di 

intercettare i flussi turistici della città lagunare. Tuttavia, si tratta 

prevalentemente non di turisti ma di escursionisti49 che non pernottano in città. 

Ciò implica una minor incidenza della spesa turistica sul territorio di riferimento, 

andando prevalentemente a discapito della struttura ricettiva, alberghiere ed 

extra-alberghiere (bed and breakfast, affittacamere, appartamenti ad uso 
                                                
49 Occorre differenziare tra turisti ed escursionisti. Queste due figure si distinguono tra loro per 
il tempo trascorso in una località diversa dal proprio luogo di residenza dove è giunto per motivi 
diversi dall’esercizio del proprio lavoro. Secondo le definizioni ufficiali dell’UNWTO (World 
Tourism Organization) il turista è colui che: - si sposta dalla propria località di residenza per 
recarsi verso un altro luogo - per un periodo di tempo superiore alle 24 ore e inferiore a 1 anno 
- per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata dal luogo di destinazione. 
L’escursionista è invece colui che: - si sposta dalla propria località di residenza per recarsi 
verso un altro luogo - per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore - per motivi diversi 
dall’esercizio di un’attività remunerata dal luogo di destinazione. 
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turistico, etc.). Tale situazione è emersa anche dall’analisi dell’evento trevigiano 

“Dripping Taste: l’Arte nel Piatto”, seppur derivi da dati poco significativi 

considerata la natura della manifestazione.  

 

Perdita tradizioni e identità locale 

 

Una forte minaccia tocca un aspetto più sociale che interessa il nostro tempo. 

La nostra epoca è segnata profondamente dai processi di globalizzazione che 

portano con sé tutta una serie di trasformazioni sociali. Nel mondo occidentale, 

in cui culture diverse appaiono sempre più integrate e omologate tra loro, vi è 

l’effettivo rischio di perdere la propria identità culturale, nel tentativo di sentirsi 

parte del mondo. A causa del medesimo processo è in atto la scomparsa di 

memorie e tradizioni popolari appartenenti a determinate aree territoriali e 

culture che, se col passare degli anni non vengono coltivate e trasmesse alle 

nuove generazioni, potrebbero esser dimenticate del tutto. Questo processo 

può influire negativamente nell’eventuale futura programmazione di eventi 

strettamente connessi alla storia di un territorio e alle sue tradizioni locali, 

poiché potrebbero appunto mancarne le testimonianze. 

  

Mancata visione strategica e mancato coordinamento degli attori in 

gioco 

 

Come per le debolezze, una mancata visione strategica dell’iniziativa e un 

mancato coordinamento degli attori in gioco appare come una forte minaccia 

per il raggiungimento di risultati positivi e significativi. Come abbiamo visto un 

evento è molte volte esso stesso un’attrazione turistica, ciononostante deve 

comunque andare a sostegno di quella che è l’offerta turistica permanente e 

integrarsi ad essa. Mezzi possono essere ad esempio la promozione all’interno 

dell’iniziativa delle altre risorse e attrattive presenti sul territorio, come anche 

l’inclusione dell’evento in itinerari o tour.  
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In generale, il lavoro di squadra fra tutti gli attori coinvolti è elemento 

fondamentale per la buona riuscita e il successo, non solo dell’evento, ma 

anche delle potenzialità che esso ha verso la promozione e valorizzazione della 

località ospitante e dell’area circostante. Unire le forze verso un obiettivo 

comune avrà quasi sicuramente dei riscontri positivi e, secondo un altro punto 

di vista, permetterà agli attori coinvolti di sentirsi parte di un gruppo e di un 

territorio che si potrà proporre al mercato turistico in forma di offerta integrata 

e coerente.  

 

5.4 Una valutazione sintetica conclusiva su “Dripping Taste: l’Arte nel 
Piatto” 

 

Secondo le stime50derivanti dai dati raccolti dai diversi produttori presenti, 

l’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” è riuscito ad attirare all’incirca 5.000 

visitatori, profilandosi come un evento di piccole dimensioni. I produttori 

partecipanti con la propria offerta si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza e 

dei risultati riscossi: 1.500 degustazioni di vini DOC, 800 assaggi di Miele 

biologico e Olio Extravergine d’Oliva delle Colline di Vittorio Veneto DOP, 

mentre sono stati venduti circa 150 kg di formaggio e 200 kg di Radicchio 

Rosso di Treviso Tardivo IGP.  

 

Nonostante risultati non significativamente rilevanti sul piano territoriale, le 

varie indagini effettuate hanno dimostrato la forza di base del progetto e le sue 

ampie potenzialità di crescita. Di base “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” pare, 

infatti, avere le carte in tavola per poter divenire un evento di livello in grado di 

promuovere il ricco territorio della Marca Trevigiana e presentarsi al pubblico 

quale appuntamento annuale per gli appassionati di enogastronomia, e non 

solo. Conferma di ciò è data dall’opinione popolare e dalla soddisfazione 

                                                
50 Risulta difficile avere dati certi in merito alle presenze, poiché ci riferiamo ad un evento 
pubblico e gratuito. Nel caso di eventi con ingresso a pagamento è più semplice disporre di dati 
sicuri o verosimili avendo la possibilità di tenere il conteggio dei biglietti emessi. 
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espressa in merito alla partecipazione all’evento che si è rivelata in generale 

ampiamente positiva. L’offerta, l’entusiasmo e l’amore per il territorio locale e la 

sua cucina sono stati, infatti, premiati dall’elevato grado di soddisfazione 

espresso da chi ha partecipato all’evento, a conferma del forte interesse 

manifestato dalla popolazione nei confronti di iniziative autentiche e 

strettamente legate alla intima connessione esistente tra prodotto e territorio. 

Le manifestazioni si rivelano tanto potenti quanto riescono a far sintesi del 

valore di un territorio e “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” sembra esser riuscito 

ad andare verso questa direzione, non avendo una visione solo commerciale del 

prodotto. Sebbene il largo gradimento da parte di chi ha partecipato, gli 

obiettivi prefissati sono stati parzialmente raggiunti, ciò a causa di alcune 

problematiche che sono state messe in luce nel corso dell’analisi SWOT. Sulla 

base di quanto detto qui sopra, l’evento ha sì riscosso un discreto successo di 

cui hanno beneficiato sia gli operatori partecipanti, che la città nel suo 

complesso, ma non ha dimostrato in modo significativo di possedere una reale 

capacità di attrattiva propria, richiamando per lo più un bacino d’utenza di 

prossimità, come dimostrato dai dati raccolti sul posto. “Dripping Taste: l’Arte 

nel Piatto” si configura, quindi, non tanto come un evento catalizzatore di flussi 

turistici ma come un evento più vicino ad una manifestazione di intrattenimento 

e animazione del centro storico di Treviso, comunque potente strumento di 

marketing territoriale sia interno che esterno, in grado di coinvolgere i visitatori 

e far scoprire e vivere quella che è la vocazione più forte e radicata del 

territorio della Marca Trevigiana: la vocazione enogastronomica e, più 

specificatamente, culinaria. Questo è comunque un ottimo punto di partenza 

per poter crescere ed attestarsi come un evento di qualità, poiché risulta 

importante dapprima riuscire ad attrarre la comunità locale e i flussi turistici di 

prossimità (obiettivo che è stato raggiunto da “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto”), per poi successivamente ampliare i propri obiettivi verso le macro aree.  

 

Lo studio del campo d’interesse ha poi mostrato quali siano punti deboli e 

criticità da affrontare per poter dare una maggiore spinta all’iniziativa del 
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Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana, primo fra tutti l’aspetto 

promozionale. Si è dimostrato, infatti, come una buona offerta debba essere 

sostenuta da una campagna promozionale stimolante ed adeguata rispetto agli 

obiettivi prefissati, capace di raggiungere un ampio bacino d’utenza. La 

promozione è, come detto, fattore fondamentale nella riuscita di un evento e 

come tale dev’essere dedicata particolare attenzione, riservandogli tempo e 

risorse. Grandi opportunità per il lancio dell’evento caso di studio si presentano 

proprio in tale settore, avendo la possibilità di sfruttare molteplici risorse capaci 

di incrementare in larga misura la visibilità della manifestazione al pubblico e, di 

conseguenza, la sua affluenza.  

 

Nel complesso, “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” pare, quindi, avere forti 

opportunità per maturare. Previo taluni accorgimenti, esso potrebbe riuscire ad 

affermarsi su un mercato che attualmente risulta particolarmente attivo ed in 

crescita e ritagliarsi un posto rilevante sul territorio nazionale sfidando la 

sempre più agguerrita concorrenza. 
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CONCLUSIONI 
 

 

L’elaborato di tesi proposto ha avuto l’obiettivo di studiare ed approfondire il 

fenomeno dell’organizzazione di eventi e il loro ruolo svolto su un particolare 

territorio come strumento di marketing turistico e di promozione territoriale. Lo 

studio si è composto di una parte teorica che ha esaminato, attraverso 

un’analisi della letteratura, il fenomeno generale dell’event management, 

costatandone le potenzialità e i numerosi impatti generati sui territori 

d’interesse. In seguito, si è esaminato come la proposta di eventi dedicati 

all’enogastronomia si riveli particolarmente attuale e richiesta. Si è visto come 

tale tipologia di iniziative, oltre a profilarsi come un valido mezzo di promozione 

e valorizzazione del territorio, può rispondere in maniera positiva sia alla 

domanda, andando a soddisfare i bisogni dei consumatori e il loro crescente 

interesse verso il mondo culinario e la produzione agroalimentare tipica, sia agli 

stakeholder, configurandosi come un’occasione per mettersi in mostra, 

instaurare un rapporto diretto con il consumatore e incrementare i margini di 

guadagno. Le manifestazioni legate al cibo appaiono una carta vincente per 

l’Italia e in particolar modo per la regione Veneto e i territori della Marca 

Trevigiana. Qui, infatti, il ricco patrimonio storico-artistico è accompagnato da 

un ampio ventaglio di eccellenze enogastronomiche dalle enormi potenzialità 

non ancora sfruttate, come al contrario è riuscita a fare ad esempio la Francia, 

il nostro vicino competitor.  

 

Fulcro di questo elaborato è stata poi l’analisi del caso di studio “Dripping 

Taste: l’Arte nel Piatto”, evento enogastronomico dedicato al binomio cibo-

cultura e organizzato dal Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana che si 

sviluppa per l’appunto entro il contesto territoriale della Marca Trevigiana. La 

manifestazione pubblica si accingeva, nel 2014, alla sua terza edizione, tuttavia 

non erano mai state avviate delle indagini capaci di valutarne la riuscita e gli 

impatti, come anche l’effettivo ruolo svolto dall’iniziativa nei confronti della 
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località ospitante (Treviso) e soprattutto l’opinione di visitatori e stakeholder a 

riguardo. Per lo studio ci si è avvalorati di vari strumenti quali la base teorica, le 

precedenti analisi preliminari, mezzi della web analytics, indagini sul campo 

tramite la somministrazione di questionari appositamente strutturati a 

partecipanti, chef e produttori e incontri con gli stakeholder e varie personalità 

vicine all’evento e alle tematiche affrontate. La ricerca, oltre ad aver permesso 

la creazione del possibile dell’identikit del visitatore di “Dripping Taste: l’Arte nel 

Piatto”, ne ha fatto emergere punti di forza e di debolezza. Il progetto appare 

fortemente avvantaggiato dal contesto territoriale in cui risiede, facendo leva 

sulla sua originaria vocazione vitivinicola e gastronomica ed anzi diffondendone 

e stimolandone la conoscenza nei suoi aspetti storici e tradizionali. La Marca ha, 

infatti, il beneficio di poter contare su un’offerta culturale variegata, di qualità e 

ben distribuita nell’area e da una cultura diffusa della socialità e convivialità che 

si è rispecchiata nella due giorni. Esso si è dimostrato essere un evento di 

qualità rispondendo ad alcuni dei principali requisiti necessari affinché una 

manifestazione possa esser considerata particolarmente significativa in termini 

di attrattività. Pur non avendo avuto un rilevante impatto nella dimensione 

turistica della destinazione ospitante, l’evento è riuscito a generare degli impatti 

economici soddisfacenti. Il palinsesto ha saputo intrecciare efficacemente 

cultura, tradizione e innovazione e l’offerta è stata nel complesso largamente 

gradita sia da parte dei visitatori, che degli stakeholder partecipanti. In base 

all’analisi compiuta, la kermesse avrebbe probabilmente conseguito un maggior 

successo se si fosse implementato l’aspetto promozionale, settore che, come si 

è visto, propone diverse opportunità a favore dello sviluppo di un evento e della 

sua affermazione sul mercato. Allo stesso modo, il maggior coinvolgimento degli 

attori locali dell’intera area interessata avrebbe potuto dare un surplus a 

sostegno dell’offerta turistica complessiva. Dopo aver analizzato i fattori positivi, 

le criticità e le potenzialità esistenti, è possibile sostenere che il progetto 

sembra potersi fondare su una forte base d’appoggio e che, se 

opportunatamente indirizzato e gestito, potrebbe raggiungere un pubblico 

molto più ampio rispetto a quello attratto nelle precedenti edizioni, 
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proponendosi come un appuntamento annuale in grado di apportare un valore 

aggiunto all’offerta esistente e capace di promuovere e valorizzare una realtà 

territoriale caratterizzata da mille sfaccettature. 

 

In conclusione, l’auspicio è che questa tesi possa essere considerata dal 

comitato organizzatore dell’evento “Dripping Taste: l’Arte nel Piatto” e dalle 

autorità competenti come punto di partenza per eventuali altre analisi future e 

più profonde riflessioni in merito al potenziale ruolo svolto dall’iniziativa nella 

realtà territoriale della Marca Trevigiana e alle sue grandi opportunità di 

crescita, ma anche dell’effettiva importanza che gli eventi enogastronomici 

possono avere nella promozione di questo determinato territorio. 
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