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La ricerca: premessa e obiettivi 
 
Il dibattito legato alla valutazione della dimensione sociale ed economica e dell’impatto 
degli investimenti in ambito culturale (generato da infrastrutture quali musei, teatri e 
centri culturali, o da eventi e iniziative come festival, fiere e mostre) sta assumendo un 
ruolo sempre maggiore anche in Italia, sebbene con un certo ritardo rispetto al contesto 
europeo. L’utilizzo di analisi volte a restituire la dimensione economica generata dai 
progetti culturali consente di leggerne l’impatto sul territorio. Si fa quindi più pressante 
l’esigenza di allocare in modo efficiente le risorse pubbliche, di rendere trasparenti i 
processi di accountability e di valutazione, di individuare priorità e obiettivi chiari nella 
scelta degli ambiti di intervento.  
La Camera di commercio di Torino è attiva da tempo in questo ambito, attraverso la 
promozione di indagini ad hoc, per quantificare i ritorni dei principali eventi svoltisi a 
Torino in questi ultimi anni (concerto Coldplay, Weekend arti contemporanee, ecc). I 
risultati si dimostrano sempre positivi, spesso al di là delle aspettative, a conferma della 
significatività economica del settore cultura, capace di generare circa il 6% del valore 
aggiunto regionale. 
In questo filone di indagini, non poteva mancare dunque un approfondimento su un 
evento importante come il Salone del Gusto e Terra Madre, manifestazione di punta a 
livello nazionale e internazionale fra le fiere dedicate al settore enogastronomico, in grado 
di dare rilevanza al cibo inteso quale piacere ma anche di trasmettere senso di 
responsabilità nei confronti del processo produttivo che sta a monte. Le ricadute del 
Salone interessano e coinvolgono direttamente diversi settori produttivi locali e non - 
dall’organizzazione dell’evento alla comunicazione, dall’ospitalità al coinvolgimento nella 
filiera distributiva, dalla partecipazione del pubblico di escursionisti e turisti all’immagine 
complessiva della città e del territorio - generando effetti di natura diretta e indiretta di 
apprezzabile portata.  
Il Salone assume, sotto questo punto di vista, un portato di esemplarità perché l’identità 
complessiva dell’evento è il risultato dell’interazione tra la dimensione culturale (la 
cultura del cibo, dell’enogastronomia e della filiera agroalimentare) e quella economica e 
di mercato (la vendita di prodotti enogastronomici, il marketing della filiera legata al cibo 
e all’enogastronomia, le tematiche connesse allo sviluppo sostenibile, all’ecologia, ecc.). La 
duplice natura del Salone si ritrova chiaramente nel suo sistema di offerta in grado di 
integrare il più grande evento dedicato all’enogastronomia di qualità con una vetrina e 
un’occasione di incontro e contatto diretto tra i produttori e i consumatori finali, 
attraversando tutta la filiera produttiva. La componente culturale si fonde 
imprescindibilmente con quella più “di mercato”, con ricadute sia squisitamente culturali 
sia economiche di ampia portata (il rapporto tra investimento pubblico e ritorno 
economico complessivo generato, le ricadute in termini di immagine e di reputazione).  
 
La presente ricerca, promossa dalla Camera di commercio di Torino, nell’ambito 
dell’attività di ricerca dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, e realizzata a cura della 
Fondazione Fitzcarraldo, è dunque focalizzata sulla dimensione sociale ed economica 
generata dal Salone ed è finalizzata ad analizzare i principali aspetti che concorrono a 
determinare l’impatto economico complessivo del Salone del Gusto e Terra Madre nelle 
sue diverse articolazioni.  
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Gli obiettivi della ricerca e la struttura del report 
 
• ricostruzione del profilo socio-anagrafico e della provenienza del pubblico; 
• analisi dei livelli di fedeltà e di fruizione; 
• valutazione della soddisfazione espressa dal pubblico per l’evento nel suo 

complesso e per il sistema di offerta; 
• analisi dei comportamenti di fruizione del pubblico; 
• analisi degli atteggiamenti e dei comportamenti in merito ai temi della sostenibilità 

ambientale; 
• analisi delle modalità di permanenza sul territorio per il pubblico dei non residenti; 
• stima dell’impatto economico diretto generato dai visitatori al Salone. 
 
L’indagine è stata condotta tramite interviste dirette svolte durante i 5 giorni della 
manifestazione al pubblico italiano e straniero parlante inglese del Salone del Gusto e 
Terra Madre. Le interviste sono state realizzate da 9 volontari e hanno portato alla 
compilazione di 1460 questionari. Questi dati si riferiscono esclusivamente ai visitatori 
di lingua italiana o parlanti inglese, pertanto non sono inclusi i circa 8000 delegati di 
Terra Madre e del Congresso internazionale di Slow Food, i relatori dei vari eventi, i 
giornalisti, gli ospiti, gli espositori e gli accompagnatori delle categorie indicate; non 
sono altresì compresi visitatori stranieri parlanti lingue diverse dall’inglese.  
 
 

 
I numeri 
 
41 anni l’età media dei visitatori mentre il 17% ha meno di 24 anni. 
Oltre il 50% degli intervistati proviene da fuori regione: il 34% è italiano, il 17% straniero 
parlante inglese. 
Quasi la metà ha partecipato per la prima volta all’evento, un terzo lo frequenta da 2 o 3 
edizioni e circa il 18% ha un rapporto di fedeltà assidua (oltre 4 edizioni). 
Prevale una dimensione sociale alla partecipazione: il 36,2% dei visitatori si è recato al 
Salone con amici o colleghi e il 35,9 con il partner. 
Il 41% è interessato alla cultura del cibo, il 37 lo visita per le caratteristiche che ne fanno un 
evento unico al mondo, un visitatore su 4 è animato da interessi professionali. 
Il 71% apprezza la nuova formula che vede il connubio tra Salone del Gusto e Terra 
Madre. 
Il 90% degli intervistati è soddisfatto del Salone. Cortesia e professionalità dello staff, e 
offerta degli espositori sono tra gli elementi più apprezzati. 
Il 96% effettua la raccolta differenziata all’interno del Salone e la campagna di 
sensibilizzazione sui temi ambientali è valutata in termini positivi dal 39% dei visitatori. 
 
 
Focus sull’impatto turistico ed economico 
 
Il 94% degli escursionisti (visitatori che non pernottano) e dei turisti (con pernottamento) 
intervistati è venuto a Torino per il Salone. 
Il 71% soggiorna in città, il 27% per una o due notti, il 40 per un periodo più lungo. 
Quasi il 60% afferma di voler contattare, visitare o acquistare dagli espositori incontrati. 
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Parte I 
Il pubblico del Salone  
Uno sguardo sui visitatori 
 
La provenienza  
 
Il Salone presenta un mix ottimale tra pubblico locale e non, dimostrando una forte 
capacità attrattiva sia verso i torinesi sia verso i turisti. Buono risulta il posizionamento a 
livello nazionale e internazionale: il 51% proviene da fuori regione, con un 17% 
rappresentato da visitatori stranieri. Quest’ultimo dato, tuttavia, non tiene conto dei circa 
8000 delegati, accompagnatori, relatori, giornalisti, espositori e ospiti stranieri che non 
sono stati presi in considerazione nell’indagine per non alterarne il campionamento1. 
Inoltre, per ragioni organizzative, si è deciso di intervistare solamente visitatori stranieri 
parlanti l’inglese. Questi dati si riferiscono esclusivamente ai visitatori di lingua italiana o 
parlanti inglese, pertanto non sono i visitatori stranieri parlanti lingue diverse dall’inglese. 
A titolo di raffronto, rispetto ai Paesi di provenienza del pubblico, si può confrontare il 
dato degli iscritti agli appuntamenti su prenotazione (Laboratori e Teatri del Gusto, 
Incontri con l’Autore e Appuntamenti a Tavola): il 54% dei partecipanti è straniero e le 
nazioni rappresentate sono 70. 

 

 
 
 
L’indagine è stata condotta tramite interviste dirette svolte durante i 5 giorni della manifestazione al pubblico italiano e 
straniero parlante inglese del Salone del Gusto e Terra Madre. Le interviste sono state realizzate da 9 volontari e hanno 
portato alla compilazione di 1460 questionari. Questi dati si riferiscono esclusivamente ai visitatori di lingua italiana o 
parlanti inglese, pertanto non sono inclusi i circa 8000 delegati di Terra Madre e del Congresso internazionale di Slow 
Food, i relatori dei vari eventi, i giornalisti, gli ospiti, gli espositori e gli accompagnatori delle categorie indicate; non 
sono altresì compresi visitatori stranieri parlanti lingue diverse dall’inglese. 
 

Grafico 1 – Il pubblico del Salone per provenienza 

                                                 
1 Anche nel calcolo dell’impatto economico, il dato relativo a ospiti italiani e stranieri è stato distinto da 
quello relativo al pubblico 
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Le motivazioni 
 
 
Le principali motivazioni alla visita sono l’interesse per la cultura del cibo (41%) e per il 
Salone nel suo complesso (37%). La curiosità è determinante soprattutto tra i neofiti 
mentre le motivazioni di tipo proattivo (nella cioè la partecipazione finalizzata all’acquisto 
di prodotti particolari e il desiderio di seguire conferenze, laboratori e altre attività) 
coinvolgono circa il 12% dei partecipanti. Il rapporto con Terra Madre, infine, non si rivela 
un fattore discriminante nella scelta di partecipazione all’evento (è infatti indicato solo 
dall’8,5% degli intervistati) 
 
 

 
 

Grafico 2 – Perché visitare il Salone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

per interesse 
verso la 

cultura del 
cibo 

per interesse 
nei confronti 
dell’evento 

per curiosità per lavoro/
studio 

perché 
quest’anno 

Terra Madre è 
aperta al 
pubblico 

per 
acquistare 

prodotti 
particolari 

per seguire 
alcune attività 
in particolare 

altro 

40,6% 36,6% 

26,4% 
21,6% 

8,5% 
6,4% 5,4% 3,2% 



 

 5 

La fedeltà al Salone 
 
 
Il dato più rilevante riguarda l’elevata percentuale di visitatori alla loro prima esperienza 
al Salone: quasi la metà del pubblico, infatti, ha dichiarato di essere un neofita spinto a 
partecipare all’evento per curiosità e per interesse verso la cultura del cibo.  
Importante, inoltre, la quota di partecipanti fidelizzati: un terzo del pubblico dichiara di 
aver già partecipato a 2-3 edizioni e quasi il 20% si caratterizza per un rapporto di fedeltà 
assidua (oltre 4 edizioni). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Grafico 3 – La fedeltà nei confronti del Salone 
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Il Salone nella percezione e nei giudizi dei visitatori 
 
 
Il rapporto tra Salone del Gusto e Terra Madre  
 
 
Il 71% dei visitatori ha valutato in termini positivi il Salone del Gusto e Terra Madre come 
evento unico. Il nuovo format è stato apprezzato per il valore aggiunto conferito alla 
visita. Tuttavia è da segnalare che quasi un visitatore su 4 (23,5%) non era a conoscenza 
della possibilità di visitare anche Terra Madre. Esigua l’incidenza di quanti non hanno 
valutato positivamente il legame con Terra Madre (5,6%). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Grafico 4 – Il rapporto tra il Salone del Gusto e Terra Madre nella percezione dei visitatori 
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La valutazione complessiva del Salone 
 
Il giudizio espresso nei confronti del Salone è senza dubbio più che soddisfacente: in una 
scala compresa tra 1 e 5 (dove 1 corrisponde a un giudizio molto negativo e 5 a un 
giudizio molto positivo), il punteggio medio attribuito all’evento è stato di 4,3: il 90% dei 
rispondenti ha attribuito al Salone un punteggio di 4 o 5, mentre pochi sono stati i giudizi 
completamente negativi (1 o 2 sono stati attribuiti dall’1,2% degli intervistati).  
 

 
 
 

Grafico 5 – La valutazione complessiva del Salone 
 
 
Cortesia e professionalità dello staff, iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale 
e offerta degli espositori sono gli elementi più apprezzati del Salone, immediatamente 
seguiti dagli eventi organizzati all’interno della manifestazione, che sebbene non siano un 
elemento tanto forte da indurre alla partecipazione, appaiono valutati in modo più che 
positivo. Una volta varcata la porta del Salone, ai visitatori si dispiegano infatti possibilità 
conoscitive e di fruizione magari non contemplate come elemento discriminante per la 
scelta alla partecipazione, ma poi decisamente apprezzate. 
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La raccolta differenziata 
 
Il pubblico del Salone è mediamente consapevole e preparato: il 96% degli intervistati 
visitando i padiglioni ha effettuato la raccolta differenziata, il 3% non lo ha fatto e solo 
l’1% ignorava l’esistenza del servizio.  
La campagna di sensibilizzazione nei confronti del tema del riciclo è stata valutata in 
termini positivi dal 39% dei visitatori, mentre il 58,2% ne era già a conoscenza e non ha 
ritenuto di avere ottenuto informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in possesso. Solo il 
3% non ha ritenuto la campagna efficace nel suo complesso.  
 

 

 
 
 
 

Grafico 6 – La conoscenza della raccolta differenziata interna al Salone 
 
 
 
 
 
Rispetto al progetto Eventi a ridotto impatto ambientale, oltre all’organizzazione della 
raccolta differenziata, il pubblico ha apprezzato l’utilizzo di materiali ecocompatibili per 
l’allestimento, la distribuzione di stoviglie biodegradabili e compostabili e l’erogazione di 
acqua sfusa. Il buon esito del progetto e l’efficacia della comunicazione sono confermati  
dal fatto che solo il 5,6% dei rispondenti non si sia accorto di queste azioni: si tratta con 
tutta evidenza di accorgimenti che sono stati apprezzati in quanto utilizzati dai visitatori.  
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La propensione all’acquisto generata dal Salone 
 
Quasi il 60% dei visitatori afferma di essere intenzionato a contattare, visitare o acquistare 
dai produttori ed espositori incontrati; solo il 23,8% afferma di non essere intenzionato a 
farlo e il 16,7% si dichiara incerto. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Grafico 7 – La propensione a contattare, visitare o acquistare dagli espositori incontrati 
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I visitatori non residenti 
 
 
Le motivazioni del soggiorno a Torino  
 
Gli escursionisti e turisti che hanno partecipato al Salone si sono recati a Torino 
appositamente per l’evento. Solo un esiguo 6% si è recato in città per altri motivi. 
 
 
 

 
 

 
Grafico 8 – Le motivazioni del soggiorno a Torino 
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La durata della permanenza a Torino 
 
Più della metà dei visitatori del Salone che proviene da fuori provincia ha pernottato 
almeno una notte a Torino. I tempi di permanenza sono piuttosto significativi: se circa il 
27% si ferma solo una o due notti, ben il 40% si intrattiene per un lasso di tempo superiore 
alle 3 notti. Gli escursionisti, ovvero i visitatori che non si fermano a Torino, rappresentano 
una quota importante, pari al 33%. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Grafico 9 – La durata del soggiorno a Torino 
 

 
 
 
Le strutture ricettive preferite dal pubblico del Salone sono soprattutto hotel (indicato dal 
55,6% degli intervistati) o b&b e agriturismi (10,9%). Fra coloro che soggiornano in hotel, 
l’87% predilige accommodation dalle tre stelle in su. 
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Le città in cui si pernotta 
 
Il Salone genera ricadute significative soprattutto per il capoluogo piemontese (dove 
soggiorna il 71,3% di coloro che provengono da fuori provincia). Da segnalare che il 20% 
di quanti provengono da fuori provincia pernotta nei dintorni di Torino, mentre l’8,3% dei 
turisti sceglie altre località piemontesi. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafico 10 – La città scelta per pernottare 
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Parte II 
Stima della spesa dei visitatori del Salone e Terra Madre sul territorio 
 
Questo ultimo punto sottolinea un aspetto importante delle ricerca. Attraverso la 
rielaborazione dei questionari si è stimato l'ammontare della ricaduta economica del 
visitatore del Salone del Gusto e Terra Madre sul territorio. Un valore che ci permette di 
leggere qual è stata l'economia aggiuntiva della manifestazione in alcuni ambiti. 
In particolare si è scelto di individuare e di misurare l’entità degli effetti diretti addizionali 
generati dalla manifestazione e in particolare le spese dei visitatori sul territorio 
(pernottamenti, ristorazione, shopping e tempo libero). 
 
La ricaduta generata dalle spese del pubblico sul territorio 
 
 
 

 
 

Grafico 11 – Le spese complessive generate dal pubblico di turisti ed escursionisti 
 
 
Le principali voci di spesa sono quelle relative alla ristorazione, con circa 2,5 milioni di 
euro e, soprattutto, al pernottamento dove si superano i 5 milioni di euro. Ancora una 
considerazione in merito al territorio: la ricaduta complessiva addizionale della spesa dei 
visitatori quantificabile in circa 9,2 milioni di € è rimasta sul territorio di Torino e della 
prima cintura. Un ulteriore approfondimento ha riguardato la stima dei flussi economici 
generati dagli acquisti effettuati dai visitatori presso gli espositori, i punti vendita e le 
attività di ristorazione presenti al Salone. Il giro complessivo di affare è stimato in 8,7 
milioni di € di cui circa 5,4 milioni di € per i prodotti in vendita e circa 3,3 milioni di € per 
la ristorazione. 
 
 
 
 


