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OBIETTIVO
Analisi delle conversazioni online sulla Puglia
intesa come destinazione turistica e sulle
campagne promozionali.

KEYWORD
Puglia e campagne.

SOCIAL LISTENING
1 gennaio – 15 agosto 2018
FONTI
Tutti i principali social media italiani come
Facebook, Twitter, Google+, Instagram,
YouTube, forum, blog, siti di news e di
recensioni App (Google Play, App Store).
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ANALISI QUANTITATIVA – NOTA INSTAGRAM E FACEBOOK
Il 4 aprile 2018 Instagram e Facebook hanno annunciato e messo in atto
la limitazione al download di alcuni tipi di dato via API, come misura volta
a tutelare la privacy dei propri utenti. L’impatto di queste modifiche
riguarda tutte le aziende che raccolgono dati pubblici provenienti da
questo social network. Vi invitiamo a leggere lo statement completo di
Blogmeter qui.

UNA
PREMESSA
ALL’ANALISI

Questi i principali cambiamenti con un impatto sull’analisi:
Facebook:
1. Non è più possibile scaricare i post provenienti dai gruppi, anche
aperti.
Effetto sull'analisi: impossibilità di includere in qualsiasi altro modo quei
post che provengono dai gruppi.
Instagram:
1. Possibilità di scaricare i post solo tramite hashtag.
Effetto sull'analisi: impossibilità di includere in qualsiasi altro modo quei
post che pur parlando dei brand non contengono gli hashtag monitorati
(#puglia, #weareinpuglia, ecc) e impossibilità di scaricare i commenti ai
post Instagram.
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SINTESI
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Key takeaways
STRENGTHS
1. L’abbondanza di bellezze naturali
2. Le esperienze enogastronomiche
(olio e vino)
3. Elementi naturali suggestivi
4. Il patrimonio storico

WEAKNESSES

S W

1. La cattiva gestione delle aree
protette e dei patrimoni Unesco
2. Operatori turistici improvvisati che
rischiano di mettere in cattiva luce le
eccellenze

O T
OPPORTUNITIES

1. Sfruttare gli elementi più amati dai
turisti: esperienze uniche, elementi
naturali dal forte portato simbolico…
2. Sempre maggior sfruttamento delle
risorse turistiche

THREATS

1. Il sovraffollamento
2. Turisti poco rispettosi e maleducati
3. Turismo mordi e fuggi
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Nei primi 8 mesi del 2018 sono stati pubblicati 2 milioni di messaggi e generate
74,6 milioni di interazioni in merito alla Puglia intesa come destinazione turistica

PERIODO DI ANALISI

TOTALE MESSAGGI

TOTAL ENGAGEMENT

1 Gen – 15 agosto
2018

2M

74,6M

UNIQUE
AUTHORS

410,5K

UNIQUE
IMPRESSIONS

542,7M
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Le campagne e i contenuti lanciati da Puglia Promozione ammontano a circa un
quarto del parlato totale, rapporto stabile rispetto alla precedente analisi
Puglia
1,8M
messaggi

Contributo di Puglia Promozione
(campagne e canali proprietari)

466,2K messaggi

Totale conversazioni: 2M
8
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Le campagne e i contenuti lanciati da Puglia Promozione hanno generato circa
69,5M di interazioni, rimanendo stabilmente oltre un quarto del totale
Puglia
69,5M
interazioni

Contributo di Puglia Promozione
(campagne e canali proprietari)

20,4M interazioni

Total Engagement: 74,6M di interazioni
9
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FOCUS CAMPAGNA
#WEAREINPUGLIA
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Poco meno di un quarto delle conversazioni totali relative alla Puglia è
caratterizzato dall’hashtag di campagna #WeAreInPuglia, che si rivela l’attività
principale per Puglia Promozione

TOTALE MESSAGGI

TOTAL ENGAGEMENT

452,4K

20,8M

UNIQUE AUTHORS

UNIQUE IMPRESSIONS

75,4K

TOP HASHTAG

59,1M

TOP FONTI

113,5K

#Puglia

407,3K

instagram.com

55,5K

#IgersPuglia

twitter.com

43,5K
41,4K

#VolgoPuglia

32,2K
11,6K
1,1K

plus.google.com

#Salento

Nella precedente analisi era #Italy

facebook.com
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#WeAreInPuglia: un hashtag di tutti
*Contributo di
Puglia Promozione
9,6K messaggi
(2,1%)

#WeAreInPuglia
452,4K
(100%)

Totale conversazioni: 452,4K messaggi
*(canali proprietari)
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I picchi nelle conversazioni sono legati alle bellezze stagionali: nella prima parte
dell’anno la Puglia innevata, mentre ad agosto le foto di chi è al mare

25,5K

Numero di messaggi

24,1K

12,1K

TOTALE MESSAGGI*
©Blogmeter 2018 - All rights reserved

*I commenti di Instagram sono calcolati solo fino al 1 aprile 2018. Si veda premessa
metodologica a slide 4

452,4K

13

Numero di opinioni

Stabile il sentiment per #weareinpuglia, con un picco di positività nei mesi di luglio
e agosto grazie alle bellezze delle spiagge e del mare pugliese

Tot. Opinioni:
26,2K
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#WeAreInPuglia: l’inizio della bella stagione estiva segna un’impennata nell’engagement
1,1M
1M

Numero di interazioni

806,4K

TOTALE ENGAGEMENT
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20,8M

15

#WeAreInPuglia: gli utenti più engaging pubblicano su Instagram e appartengono al
mondo travel. Protagonisti anche della seconda wave @vinkweb e @manuelavitulli

NOME

NICKNAME

TOTAL ENGAGEMENT

TOTAL MESSAGES
(POST + COMMENTI)*

Vincenzo Angelini

@vinkweb

206,4K

1K

Domenico Porfido

@dominus_89

162,8K

23

Luigi Martina

@luigimartina

120,9K

931

Manuela Vitulli

@manuelavitulli

66,1K

930

Valerio Randagio

@ilrandagio_

63,1K

47

*I commenti di Instagram sono calcolati solo fino al 1 aprile 2018. Si veda premessa metodologica a slide 4
L’icona indica che l’influencer era attivo anche nella precedente analisi
©Blogmeter 2018 - All rights reserved
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Il territorio continua a essere raccontato principalmente da community di
instagrammers pugliesi che utilizzano l’hashtag di campagna
HASHTAG CLOUD*

TOP 10 HASHTAG

113,5K #puglia
55,5K

#igerspuglia

43,5K

#volgopuglia

41,4K

#salento

38,4K

#italy

36K

#pugliagram

34,4K

#yallerspuglia

29,8K

#apulia

Le community di Instagram legate al territorio (igerspuglia, volgopuglia e yallerspuglia) sono i
narratori principali delle bellezze pugliesi. Anche gli hashtag propri di Instagram e del mondo travel 29K
(ig_puglia, pugliagram, pugliamia) raccolgono un buon volume di conversazioni. Tra le località più
citate si incontrano Salento, Bari, Ostuni e Taranto.
27K
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*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 58

#igersitalia
#ig_puglia
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Il mare pugliese è il soggetto principale dei top content della campagna.
@federicola è l’unica influencer a ritrarre un momento di convivialità, con una foto
totalmente immersiva
TOP CONTENT

TOTAL
ENGAGEMENT

15,6K

TOTAL
ENGAGEMENT

13,5K

TOTAL
ENGAGEMENT

12,8K

*Il primo top content dell’account Thereallindapavlova (151,6K follower, ora sospeso) è stato cancellato.
18
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PUGLIA: PRESENZA
AWARENESS E TEMI DISCUSSI
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Instagram si conferma la fonte più performante. Facebook e Twitter raccolgono
numerose pubblicazioni a causa soprattutto di polemiche a carattere politico
DISTRIBUZIONE FONTI PER TOTALE MESSAGGI (valori percentuali)

DISTRIBUZIONE FONTI PER TOTAL ENGAGEMENT (valori percentuali)

MESSAGGI*

INTERAZIONI**

*Per un dettaglio sulla metodologia di raccolta dati per diversa fonte, cfr. slide 56
** Per un dettaglio sulla metodologia di calcolo dell’engagement per diversa fonte, cfr. slide 57
©Blogmeter 2018 - All rights reserved
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Il palinsesto Rai domina i top content grazie alle anticipazioni del programma
«Meraviglie» e al servizio del Tg3 sulla prima spiaggia salentina attrezzata per i
disabili
MOST ENGAGING CONTENT

TOTAL
ENGAGEMENT

67,2K

TOTAL
ENGAGEMENT

45,2K

TOTAL
ENGAGEMENT

37,7K
21
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I contenuti più engaging a tema turistico raccontano la Puglia attraverso lo sport
e le bellezze del paesaggio e sono pubblicati da alcuni volti noti dello spettacolo
e influencer italiani
MOST ENGAGING CONTENT - FOCUS INSTAGRAM E TEMI TURISMO

TOTAL
ENGAGEMENT

64,6K

TOTAL
ENGAGEMENT

44,6K

TOTAL
ENGAGEMENT

39,3K
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Turisti e community locali su Instagram alimentano le conversazioni intorno alla
Puglia
HASHTAG CLOUD*

TOP 10 HASHTAG

432,2K #puglia
215,9K #weareinpuglia
169K

#salento

157,1K #italy
132,5K #igerspuglia

Puglia e WearePuglia sono gli hashtag più utilizzati per raccontare il territorio sia dalle community
locali (igerspuglia, volgopuglia) sia dai turisti (travel). Il Salento e il mare (sea) in generale sono i
due hashtag più utilizzati per identificare la regione Puglia.
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*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 58

88,9K

#pugliagram

85,8K

#travel

84,9K

#sea

80K

#volgopuglia

79,8K

#instagood
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Tra i termini più ricorrenti prevalgono i verbi utilizzati per descrivere tutto ciò che il
territorio Puglia può offrire
TERM CLOUD*

I termini più utilizzati per descrivere la regione Puglia sono legati al paesaggio (mare, città) che viene raccontato nelle sue
varie sfumature. In particolare risulta essere un ottimo soggetto da fotografare (scatto, scattare) e una meta da esplorare
(scoprire, conoscere, cercare) e vivere appieno in tutto ciò che offre (vivere, eventi, provare, mangiare). Infine, il viaggio
come esperienza di condivisione viene espresso attraverso l’uso di alcuni termini legati alla sfera affettiva ed emotiva (love,
bellezza, dedicare).
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*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 58
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Musei e poli archeologici sono il tema che raccoglie più della metà sia di
discussioni che interazioni. Seguono olio e vino e come ultimo le aree protette

257,3K
MESSAGGI

8,2M
INTERAZIONI

25
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OLIO & VINO
I TEMI PRINCIPALI

26

Il tema del vino è più discusso con quasi il doppio dei messaggi rispetto all’olio. Si
discute principalmente di degustazioni ed esperienze enogastronomiche

Il tema Vino & cantine è più discusso rispetto a Olio & frantoi. Per entrambi il tema più commentato è quello
delle esperienze enogastronomiche, con una preponderanza per il vino, mentre i ristoranti gourmet sono più
frequentemente associati alle conversazioni sull’olio. Per quanto riguarda gli eventi enogastronomici, sono
molto più citati quelli che si riferiscono al vino, grazie al grande successo dell’iniziativa Cantine Aperte a maggio,
mentre per quanto riguarda i musei se ne parla di più in riferimento all’olio grazie alle visite organizzate nei
frantoi ipogei e nei musei dell’olio come quello di Fasano.
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Si parla delle esperienze che riguardano olio e vino: visite guidate, ricerca di
cantine, abbinamenti con cibi e ricette
Top terms and hashtags*

TOTALE MESSAGGI

91,8K
TOTAL ENGAGEMENT

2,4M
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*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 58
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I post più coinvolgenti sono ricette che necessitano di prodotti tipici come il vino
Primitivo di Manduria e degustazioni di vini
MOST ENGAGING CONTENT

TOTAL
ENGAGEMENT

13,6K

TOTAL
ENGAGEMENT

9,9K

TOTAL
ENGAGEMENT

8,9K
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L’olio è citato come ingrediente per ricette tipiche, mentre gli ulivi sono
protagonisti di post che parlano dell’amore per la propria terra e dell’infanzia
OLIO

ULIVI

30
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Apprezzato il gusto di olio e vino pugliesi e la bellezza di ulivi centenari. Le
criticità riguardano notizie su malattie che colpiscono le piante

31
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I punti di forza: amate le degustazioni, i sapori e i luoghi sia di vino che di olio
1. Il vino pugliese accompagna i momenti migliori delle giornate e

delle vacanze, diventando il coronamento di un ottimo pasto e un
buon compagno per ammirare le bellezze del paesaggio: «Apulian
style… Camicie arrotolate, pantaloni chiari e un calice di vino all'aria
aperta».
2. Per quanto riguarda le degustazioni, molti gli utenti che apprezzano

quelle di vino, soprattutto nelle masserie, che coniugano buoni
prodotti con belle location, mentre per le degustazioni di olio il
parlato spontaneo è ancora inferiore rispetto a quello portato avanti
dai produttori. Apprezzamento per l’evento Cantine Aperte 2018.
3. L’uliveto diviene il catalizzatore di ricordi positivi: viene associato

alla casa natale («C'è tutto quello che un pugliese definisce Casa: i
trulli in lontananza, i muretti a secco, gli ulivi ed i papaveri»), alla
famiglia, e ai ricordi di un’infanzia felice e bucolica. L’ulivo inoltre
diventa simbolo della storia e della solidità delle tradizioni del
passato.
32
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I punti di debolezza: problematiche ambientali che rovinano olivi e vigne

1. Il problema della Xylella che continua a devastare gli olivi pugliesi

genera commenti negativi, che aumentano quando Grillo afferma che si
tratti di una bufala. Vengono criticate anche le soluzioni proposte, come
l’uso di pesticidi stabilito dal decreto Martina, che, provando a salvare
gli ulivi, avvelena le altre coltivazioni.
2. Anche i vigneti non sono esenti da problemi, come quello della

peronospora che sta dimezzando le quantità di uva prodotta.
3. Il vino adulterato con zucchero e sostanze chimiche di un

imprenditore di Lecce.
4. La dichiarazione negativa di Bruno Vespa «La Puglia è indietro nei

vini» raccoglie consensi fra chi pensa che sia necessaria una maggiore
valorizzazione, anche se qualcuno difende la produzione vinicola
pugliese affermando che «veramente chi è indietro con i vini pugliesi è
proprio Vespa… sono decenni che il nostro vino è vino DOC e DOP».
33
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Olio e vino: una sintesi

STRENGTHS
• Vino e paesaggio, un connubio
che piace
• Degustazioni nelle masserie:
bontà insieme a bellezza

WEAKNESSES

S W

• Il poco parlato spontaneo sulle
degustazioni di olio
• Poca awareness sulle
eccellenze enologiche

O T
OPPORTUNITIES

THREATS

• Spingere le degustazioni di olio
• Sfruttare il portato simbolico
degli ulivi

• I problemi che affliggono ulivi e
vigneti
• Le notizie che gettano
discredito sulla produzione di
olio e vino pugliese, come il
vino adulterato
34
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MUSEI E POLI ARCHEOLOGICI
I TEMI PRINCIPALI
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I patrimoni Unesco della regione sono il tema più discusso, con più del 60% delle
occorrenze. Seguono i musei e i poli archeologici

36
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I trulli di Alberobello e Castel del Monte sono i siti più citati quando si discute di
musei, poli archeologici e patrimoni Unesco
Top terms and hashtags*

TOTALE MESSAGGI

137,2K
TOTAL ENGAGEMENT

4,7M

©Blogmeter 2018 - All rights reserved

*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 116
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I post più coinvolgenti sono quelli del programma Meraviglie condotto da Alberto
Angela, che mostra Castel del Monte e Alberobello
MOST ENGAGING CONTENT
Living_europe

Il contenuto
è stato
rimosso
Enchanting village ~ Alberobello, Puglia, Italy Photo:
@ournextflight Congrats! 😍 ↙ TAG your 2 BEST friends 😍
#living_europe #alberobello #ig_puglia #puglia
#pugliagram #pugliamia #igerspuglia #summeradventures
#awesomeplaces #bbctravel #bestitaliapics
#wonderful_places

TOTAL
ENGAGEMENT

67,2K

TOTAL
ENGAGEMENT

55,7K

TOTAL
ENGAGEMENT

37,7K

I siti patrimonio Unesco Castel del Monte e Alberobello sono i protagonisti dei post più coinvolgenti. Se si osservano anche i post che
seguono la top tre, si nota che è Alberobello il vero protagonista: i suoi trulli sono mostrati in ogni stagione e in ogni angolazione,
assumendo il ruolo di scenario iconico delle meraviglie pugliesi.

38
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Apprezzata la bellezza dei Trulli di Alberobello, veri protagonisti dell’area Musei e
poli archeologici. Isolate le critiche per la scarsa attenzione al patrimonio culturale

39
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I trulli sono amatissimi dagli utenti. Oltre al MARTA di Taranto, vengono
apprezzati anche i musei minori
1. [Patrimoni Unesco] I trulli di Alberobello sono amatissimi e incantano chi

si reca a visitarli. Un’esperienza indimenticabile è, secondo i viaggiatori, il
pernottamento in hotel o alloggi Airbnb ricavati nei trulli, anche perché la
sera il paese si svuota ed è possibile ammirarlo in tranquillità.
2. [Patrimoni Unesco] Minori i messaggi per Castel del Monte, che affascina

per la sua architettura inusuale.
3. [Musei] Si condividono le emozioni relative alle visite di musei minori,

ricchi di cimeli dal grande valore, come il museo civico di Ascoli Satriano e il
museo Diocesano di Lecce. Citazioni positive per la mostra di Joan Mirò a
Monopoli.
4. [Aree archeologiche] Apprezzato il Museo MARTA di Taranto e i musei

archeologici di Monopoli e Manfredonia. Commenti positivi per le rovine
di costruzioni romane come il teatro di Lecce che rendono le città «dei
musei a cielo aperto».

40
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I punti di debolezza: da un lato scarsa organizzazione, dall’altro eccessivo
sfruttamento e affollamento
1. [Patrimoni Unesco] Un archeologo denuncia le cattive condizioni di fruizione di

Castel del Monte, relative soprattutto al sovraffollamento delle navette e alla
chiusura dell’infopoint, oltre a una scarsità di materiale informativo tanto che su
«La Gazzetta del Mezzogiorno» definisce la gita «Una giornata da incubo».
2. [Patrimoni Unesco] Poche critiche, soprattutto provenienti da stranieri, per

l’affollamento di Alberobello, tanto che un utente la paragona a «Disneyland»
tessendo invece le lodi dei trulli che si trovano disseminati nelle campagne,
considerati più autentici. Alcuni avanzano il sospetto che Alberobello stia
perdendo il suo fascino per colpa del turismo di massa con tanti trulli trasformati
in negozi di souvenir per turisti.
3. [Musei] La notizia, poi rivelatasi una bufala, che dei migranti avrebbero fatto da

guide al museo Castromediano di Lecce al posto degli italiani genera commenti
negativi.
4. [Aree archeologiche] Dubbi sulla sicurezza in seguito alla notizia di una bambina

caduta nella Grotta della Poesia, all’interno dell’area archeologica di Roca Vecchi.
5. [Aree archeologiche] Si denuncia la mancanza di fondi che ha portato a ricoprire i

ritrovamenti archeologici a Trani.
41
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Musei e poli archeologici: una sintesi

STRENGTHS

WEAKNESSES

• I trulli, veri protagonisti
• Il patrimonio archeologico,
anche quello a cielo aperto

• La cattiva gestione di patrimoni
Unesco e poli archeologici
• L’eccessiva
spettacolarizzazione delle aree
più visitate

S W

O T
OPPORTUNITIES
• Promozione di esperienze,
come il pernottamento nei trulli
• Maggior valorizzazione dei
musei minori

THREATS
• Il turismo mordi e fuggi
• I turisti irriguardosi nei confronti
del patrimonio

42
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AREE PROTETTE
I TEMI PRINCIPALI

43

Le spiagge sono le aree protette di cui si discute di più. Emergono temi legati alla
bellezza ma anche ai problemi, come i rifiuti
Top terms and hashtags*

TOTALE MESSAGGI

28,2K
TOTAL ENGAGEMENT

994K

©Blogmeter 2018 - All rights reserved

*Per un dettaglio sulla metodologia di identificazione di termini e hashtag, confrontare slide 116
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I primi due post più coinvolgenti ritraggono il Pizzomunno di Vieste, mentre il
terzo è dedicato a Otranto e cita le aree protette nelle vicinanze
MOST ENGAGING CONTENT

TOTAL
ENGAGEMENT

26,1K

TOTAL
ENGAGEMENT

19,9K

TOTAL
ENGAGEMENT

12,2K

Il post più engaging sulle aree protette è del profilo internazionale di Lonely Planet, che racconta le bellezze di Vieste e del Pizzomunno, che
ritorna anche nella seconda foto, condivisa dalla community @ig_italia. In generale, infatti, è proprio il monolite in pietra calcarea ad essere il
protagonista dell’area tematica, merito forse anche della canzone di Max Gazzé presentata al Festival di Sanremo. Anche l’ultimo post è
pubblicato dal profilo ig_italia che condivide scatti di Instagramer.
45
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Ampio l’apprezzamento per la bellezza dei luoghi, ma fanno notizia i media che
denunciano sporcizia e incuria

46
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I punti di forza: bellezze naturali e sforzi per migliorarne l’accessibilità
1. Le spiagge e le baie delle aree naturali protette sono le protagoniste di

migliaia di post, in cui gli utenti ne apprezzano colori e bellezza. Il vero
protagonista è il Pizzomunno, salito alla ribalta anche grazie alla
canzone di Max Gazzé presentata al Festival di Sanremo. Seguono baie
incontaminate come quelle di Torre Lapillo, Baia delle Zagare, Porto
Cesareo, Porto Miggiano, Torre dell’Orso, Torre Guaceto, Jalillo e
Pescoluse.
2. Oltre alle spiagge, altre aree naturali citate positivamente sono le Grotte

di Castellana (di cui vengono postate diverse foto nonostante i divieti),
le gravine di Ginosa e Torre Uluzzo.
3. Menzioni positivi per le spiagge rese accessibili anche ai disabili,

grazie all’installazione di passerelle come al lido Torre Quetta a Bari.

47
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I punti di debolezza: sporcizia, immondizia e abusivismo
1. Le maggiori criticità ruotano attorno al tema dei rifiuti e della sporcizia: la

notizia che più indigna è infatti la denuncia della concentrazione più alta
d’Italia di microplastiche alle Isole Tremiti. Altri temi negativi sono le
tonnellate di rifiuti a pochi passi dalla spiaggia di Margherita di Savoia, la
sporcizia sulla spiaggia di Foce Varano, condivise in una lettera pubblicata
sulla pagina Facebook de Il Resto del Gargano e la discarica a cielo aperto
nella Gravina di Laterza.
2. Commenti negativi per il forte affollamento di agosto, che rende poco vivibili

le località più belle, tanto che alcuni scendono in spiaggia all’alba per avere
un posto vista mare o addirittura lasciano in spiaggia ombrelloni e lettini, una
pratica che raccoglie l’attenzione dei media dopo il sequestro da parte delle
autorità di questo materiale a Torre Lapillo.
3. Critiche anche per la costruzione della Tap (Trans adriatic pipeline) che

andrà a devastare l’area protetta di San Foca.
4. Negatività per gli incidenti sulle spiagge e gli affogamenti, per cui viene

invocata maggior sicurezza.
5. Non mancano le fake news come gli squali avvistati in Salento a San Foca.
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Aree protette: una sintesi

STRENGTHS

WEAKNESSES

• Bellezze del paesaggio
• Aree naturali incontaminate

• Sporcizia e incuria

S W

O T
OPPORTUNITIES

THREATS

• Migliorare l’accessibilità e la
sicurezza delle aree
• Promuovere i siti minori,
lontani dal turismo di massa

• Notizie di cronaca che possono
mettere in cattiva luce le aree
protette
• Affollamento di turisti poco
rispettosi
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LE CRITICITÀ DEL TURISMO IN PUGLIA
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Il Salento e la Puglia non sono Gallipoli
1. La notizia del calo del turismo a Gallipoli accende gli animi e divide. Molti

i pugliesi che affermano che «Salento non vuol dire Gallipoli» e tessono le
lodi delle bellezze naturali dell’intera area, ricordando gli svariati chilometri
di coste incontaminate. Gli stessi Salentini ne prendono le distanze: «io da
salentino amante della mia terra non tornerò mai più a Gallipoli, è diventato
un vero macello un turismo di massa non organizzato».
2. Viene però riconosciuto che Gallipoli nel passato è stata eccessivamente

sfruttata e associata alla vacanza del divertimento notturno, attirando
quindi un volume molto alto di turisti non rispettosi: «Quelli che identificano
il Salento nella sola Gallipoli e nei locali notturni, evidentemente non hanno
capito nulla né sanno cos'è farsi una vacanza».
3. Un altro problema riconosciuto dagli utenti è, spesso, l’improvvisazione in

imprenditori turistici da parte di chi non ne ha le competenze e la
mancanza di una strategia di lungo periodo che non stimola l’affezione nei
turisti: «Si è pensato solo al divertimenti giovanile di massa e a spennare i
poveri cristi che prenotavano una vacanza con la famiglia. Benvenuti a
Gallipoli dove il turista è solo un pollo da spennare».
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Altre negatività: scarsi servizi, affollamento e abusivismo
1. In generale emerge la necessità di un «servizio migliore» per «un turismo

migliore», vale a dire infrastrutture, offerte e servizi interessanti per un
target turistico più qualificato e non solo giovanissimo e amante della vita
notturna, come riassume bene un utente: «Quando mancano strutture e
servizi, il mare bello non basta per vivere di turismo».
2. Eccessivo affollamento nei mesi estivi, tanto che, quando si trovano luoghi

«lontano dal caos», li si condivide con soddisfazione.
3. Il video del parcheggiatore salentino che insulta un turista inglese scatena i

commenti indignati per chi si improvvisa lavoratore del turismo e rischia
di rovinare l’immagine della Puglia.
4. Le negatività vengono alimentate anche dalla chiusura di alcuni luoghi

famosi della movida di Gallipoli, come Lido e Gondar, letti come il segno del
declino della località turistica. Fa scalpore il pasticcio del Samsara, di cui
prima viene annunciata la chiusura, poi ritrattata.
5. Lo sfruttamento, rappresentato ad esempio dai lidi abusivi tra Gallipoli e

Salve che occupano 600 metri quadri di spiagge.
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I turisti non si vergognano a pubblicare foto di pratiche scorrette e di divieti
infranti, mostrandoli invece con orgoglio sui social network

Se i divieti non bastano, come educare il turista a portare rispetto ai luoghi che visita? Si potrebbe pensare a
una campagna di sensibilizzazione che punti, con contenuti educational, a far capire al turista che il rispetto
dei luoghi che visita è fondamentale.
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METODOLOGIA
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ANALISI QUANTITATIVA
L’analisi quantitativa si propone di monitorare il passaparola online riguardo al brand
«Puglia» e al suo scenario di riferimento in lingua italiana e inglese e viene svolta
attraverso:

METODOLOGIA
DI ANALISI

1. Mappatura delle fonti (arricchimento del database attraverso lo scouting di nuove
fonti specifiche per il perimetro di analisi)
2. Raccolta contenuti specifici per il progetto attraverso agenti software
3. Strutturazione del dominio: selezione delle parole chiave, creazione di query di
ricerca per isolare e disambiguare i messaggi sul tema/brand/prodotto in analisi.
• Nel caso dell’analisi della percezione della Puglia come destinazione
turistica sono state analizzate:
o
Conversazioni facenti riferimento alla Puglia, alle sue
province/comuni/località/aree di interesse in concomitanza con parole o
fonti afferenti a specifiche aree tematiche (turismo, viaggi, enogastronomia,
arte e cultura, artigianato, sport, cinema, wedding, eventi business)
o
Messaggi pubblicati da o su i profili social ufficiali di Puglia Promozione
• Nel caso dell’analisi della campagna #WeAreInPuglia si sono considerati tutti
quei messaggi che contenevano l’hashtag di campagna o l’espressione «We
Are In Puglia».
ANALISI QUALITATIVA

L’analisi del sentiment è stata eseguita tramite tecnologie di opinion mining.
I messaggi analizzati sono stati classificati come:
• Opinioni positive
• Opinioni negative
• Nessuna opinione, domande
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Di seguito i dettagli metodologici relativi ai dati raccolti dalle diverse fonti analizzate.
Sono stati oggetto di analisi i post contenenti hashtag o keyword oggetto di analisi e
i relativi commenti.
•
•
•

METODOLOGIA
FONTI

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Facebook sono stati oggetto di analisi i messaggi pubblicati da o su le pagine
Facebook e i gruppi aperti*. Non sono quindi inclusi nell’analisi messaggi scritti
da o condivisi su profili personali, anche se visibili pubblicamente.
Instagram post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su Instagram.com
Twitter post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su Twitter.com. Ogni tweet
è considerato post originale.
YouTube post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su YouTube.com
Google+ post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su plus.google.com
Blog post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su fonti identificabili come
blog.
News post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su fonti identificabili come
siti di news (ad esempio tramite dichiarazione di essere una testata registrata
presso il tribunale)
Forum post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su fonti identificabili come
forum. Sui forum ogni post è considerato post originale.
Reviews: post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su piattaforme dove è
possibile lasciare una recensione (es: tripadvisor)
Conten Sharing: piattaforme di condivisione contenuti. In questa analisi si tratta
di Youreporter.com
Q&A: post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su piattaforme di Questions
& Answers (es. Yahoo!Answers)
Pinterest post rispondenti ai criteri di analisi e pubblicati su Pinterest.com

* Dal 4 aprile 2018 non è più possibile accedere tramite API ai messaggi dei gruppi aperti né all’autore del
messaggio/commento pubblicato sulle pagine, a meno che l’autore non sia la pagina stessa. Questo comunque non
impatta la presente analisi, che fa riferimento al periodo set-dic 2017.
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Per Engagement si intende la somma di tutte le interazioni
avvenute sui post pubblicati sui social network.

Questo valore è aggiornato al 5° giorno successivo alla
pubblicazione del post a cui viene attribuito.

METODOLOGIA
ENGAGEMENT

Per ogni tipo di fonte per cui è possibile calcolare l’engagement,
vengono prese in considerazione le metriche «source specific».
•

Facebook likes&reactions, comments, shares

•

Instagram likes & comments

•

Twitter likes & retweets

•

YouTube likes, dislikes, comments, views

•

Google+ likes (+), comments, shares.
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La word cloud dei «Top Terms & Hashtags» viene popolata dai
termini e dagli hashtag più ricorrenti nei messaggi analizzati

METODOLOGIA
WORD CLOUD

•

Termini: vengono riconosciuti come termini, tramite una tecnologia di
analisi semantica, i termini singoli o le associazioni di parole ricorrenti.
Inoltre, termini singoli afferenti alla stessa radice semantica vengono
lemmatizzati e riferiti alla parola base (es. mangio, mangiamo,
mangiate  mangiare)

•

Hashtags vengono riconosciute e conteggiate come hashtag, tutte le
parole precedute dal simbolo «#» contenute nei messaggi pubblicati
sulle fonti Facebook, Twitter e Instagram.
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CHI SIAMO
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Innovativa piattaforma
di big data analysis
Siamo un’azienda italiana indipendente
capace di fornire marketing e consumer
insights attraverso l’osservazione dei
social media.

L’unica che si avvale di una tecnologia
proprietaria ed un team di ricercatori
specializzati.

• 28 mld di documenti e interazioni
analizzati nel 2017

Ricerche e consulenza
•

Oltre 180 progetti di ricerca realizzati
nel 2017
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Blogmeter Social Intelligence Suite

SOCIAL
LISTENING

SOCIAL
ANALYTICS

SOCIAL
INFLUENCER

BLOGMETER
NOW

SOCIAL
TV METER

Analizza
il passaparola e il
sentiment su brand,
prodotti e persone

Analizza le
performance dei tuoi
canali social rispetto
alla concorrenza

Scopri e valuta i social
influencer rilevanti per
la tua azienda

Scopri i trend su
Twitter e monitora
le conversazioni
in real time

Misura l’attività
delle trasmissioni
televisive su
Facebook e Twitter
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Analisi e consulenza

BRAND &
REPUTATION
ANALYSIS

CONSUMER E
CUSTOMER
INTELLIGENCE

COMPETITIVE
INTELLIGENCE
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