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Un Vinitaly da record .
che sui social network

Analizzato il vociferîo attorno agli
hashtag # °taly e # ' 'ta1y2013
su Twitter che e stato alto come
quello di eventi legati solo al web
Un Vinitaly da record, in fiera
e anche su twitter. L'edizione
2013 della manifestazione ha
avuto un importante risultato
sui social network, come testi-
moniano i numeri della ricer-
ca (http://goo.gl/BVQQf) con-
dotta da Irene Pasquetto, gior-
nalistaebloggerveronese, spe-
cializzata alla School of Data
Journalism, e Alessandro Zo-
nin, sociologo di formazione e
business developerin unamul-
tinazionale americana nel set-
tore dell'Information Techno-
logy.

I due ricercatori hanno ana-
lizzato col metodo del «social
network analysis» il riscontro
che i quattro giorni di fiera
(7-10 aprile 2013) hanno avuto
sul web. «In un periodo stori-
co in cui la buona riuscita di
un evento, soprattutto se di ta-
glio nazionale o internaziona-
le, è misurata sempre di più in
base al successo mediatico
online e gli uomini di marke-
ting sgomitano per interpreta-
re le statistiche di gradimento
e condivisione sui vari social
network», spiega Pasquetto,
«ci sembrava interessante fa-
re un'analisi quantitativa e
qualitativa di quello che è sta-

to il vociferìo attorno agli
hashtag #vinitaly e #vini-
taly2013 su Twvitter». «Si è regi-
strato un discreto movimen-
to» commenta Zonin, «para-
gonabile come volumi ad altre
manifestazioni che, per natu-
ra, sono più legate ai social
network. Ci sono stati scambi
interessanti tra gruppi, non so-
lo di professionisti del web o
blogger, che si sono raccolti in-
torno ai due hashtag nati spon-
taneamente».

I NUMERI DEI QUATTRO GIORNI.
Queste le domande alla base
dell'analisi: quanto se ne è par-
lato, chi ne ha parlato e cosa si
è detto. Partendo dai numeri,
nei quattro giorni della mani-
festazione si è cinguettato
6.167 volte (1.164 «cinguettii»
in inglese), con una media di
1542 tweet al giorno, e gli uten-
ti singoli ad aver twittato alme-
no una volta gli hashtag #vini-
taly o #vinitaly2013 sono stati
2.635, in pratica 1'1,78% dei
partecipanti totali.

«Se consideriamo che in Ita-
lia sono 4 milioni gli utenti at-
tivi, circa il 7% della popolazio-
ne, e che di solito a twittare so-
no soprattutto nicche di uten-

Top influencer : la grandezza dei nodi è proporzionale al numero dei
RT (ReTweet) e delle mention ricevute ; lo spessore degli archi al
numero di citazioni e RT degli utenti nello stesso tweet; e il colore dei
nodi dal chiaro allo scuro al crescere del numero RT e mention avute

ti, la partecipazione a Vinitaly
2013 su Twitter non è affatto
male», commenta Pasquetto.
In generale si è twittato di più
la mattina e il pomeriggio, me-
no la sera, con i picchi più alti i
primi giorni e un calo notevole
in chiusura eli fiera.

Tra gli utenti attivi, ossia colo-
ro che pubblicano tanti tweet,
sul podio c'è De Solution, un'a-
zienda che fornisce soluzioni
It per soluzioni fieristiche, e a
seguire Davide Oltolini, criti-
co enogastronomico, e la wine
blogger veronese Elisabetta
Tosi. La classifica degli utenti
più retwittati e mezionati ve-

de invece in testa l'account uf-
ficiale Vinitaly di Verona Fie-
re, @vinitalytasting, seguito
da @vinitalytour, account in-
ternazionale della manifesta-
zione. E poi personaggi cele-
bri che hanno partecipato alla
manifestazione, come Joe Ba-
stianich, il giudice di Master
Chef. «Gli influencer sono im-
portanti per poter incrementa-
re i tweet», spiega ancora Zo-
nin, «coinvolgere loro e ovine
blogger per stimolare conver-
sazioni può rappresentare un
ulteriore canale di promozio-
ne, prima, durante e dopo
l'evento». 0 F.L.



Sempre
meno vigneti
in Italia
Sempre menovigneti in Italia:
nel 2012 si scende a 655.000
ettari, 9.000 in meno rispetto
al 2011,138.000 rispetto al
2000, quando si coltivavano
circa 790.000 ettari a vigna. E
quanto rileva il Corriere
Vinicolo, organo di
informazione dell'Unione
italiana vini (Uiv). Tuttavia, le
eccezioni non mancano. Se le
perdite di superficie maggiori
sono riscontrate in Sicilia
(-4.000 ettari), Piemonte
(-2.500), Emilia Romagna
(-2.000), Sardegna (-1.700), in
aumento risultano invece le
superfici in Veneto (+1.400
ettari) e Friuli Venezia Giulia
(+800), imputabili all'effetto
Prosecco. Si è inoltre stoppata
l'erosione di vigneti in Puglia,
regione che tra 2000 e 2011
aveva perso oltre 24.000 ettari
di superficie, concentrati per lo
più nel Salento.

«Non nascondiamo la
preoccupazione perla perdita
di potenziale viticolo nel nostro
Paese», commenta Domenico
Zonin. presidente di Unione
italiana vini, «questo
fenomeno, oltre a
rappresentare in certe aree
sensibili un pericolo in termini
di stabilità idrogeologica dei
terreni, porta all'erosione di un
patrimonio difficilmente
recuperabile. Sollecitiamo le
istituzioni, a tutti i livelli, a non
sottovalutare il problema e a
porre in atto politiche che
possano incentivare il ritorno in
vigneto dei giovani».
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