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Carpino Folk Festival

Il Carpino folk festival è un festival dedicato alla musica popolare
italiana che ha luogo ogni anno nel territorio del Gargano, ed in
particolare nel comune di Carpino, durante la prima decade di
Agosto.
Nel 2017 la data d’inizio di questo evento è stata il 5/08 e la data di
chiusura il 10/08.
L’evento si svolge tra le esibizioni sia di noti cantautori locali che di
artisti provenienti da altre regioni.
Nel periodo di ricorrenza di tale festival non mancano lezioni di
musica e ballo della tradizione ed escursioni per scoprire le bellezze
del territorio garganico.
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Carpino Folk festival: valori medi e presenze uniche
Il comune con il maggior numero di presenze sia ad Agosto che durante
il periodo dell’evento, è stato Vico del Gargano mentre Carpino risulta
il meno popoloso ma con incrementi percentuali più consistenti
Durante i giorni del festival le presenze medie dei comuni interessati
mostrano uno scostamento positivo rispetto alla rispettive medie
mensili di circa 1k pari al 5%(media del delta%)
Nel giorno interessato dall’evento canoro, 10 Agosto, in occasione della
chiusura del festival registriamo un incremento di 1,3K rispetto alla
media mensile , in particolare Carpino è il comune che mostra un
incremento più significativo del 15%
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Carpino Folk festival: trend giornaliero
Trend giornaliero mese agosto

Sabato
19/08/2017
Picco massimo
di presenza
mensile

Carpino folk
festival

Vico del Gargano
Cagnano Varano
San Nicandro Garganico
Rodi Garganico
Carpino

10/08/2017

01/08 – 06/08

07/08 – 13/08

14/08 – 20/08

21/08 – 27/08

28/08 – 31/08

Il trend delle presenze giornaliere di tutto il mese di Agosto mostra un
andamento omogeneo per tutti i comuni coinvolti nel festival,
caratterizzato dalla presenza di picchi in prossimità di tutti i sabati del
mese (flusso turistico dei weekend). Il sabato che riporta il numero di
presenze più elevate, per tutti i comuni, è quello del 19/08.
Nei giorni del festival si evince che a Vico del Gargano e San Nicandro
Garganico si registra il maggior numero di presenze il giorno 5/08
(sabato), a Cagnano Varano e Rodi Garganico il giorno 6/08
(domenica) mentre a Carpino il giorno 10/08 (giovedì).
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Carpino Folk festival: Incrementi giornalieri
Delta giornaliero Vico del Gargano

Delta giornaliero Cagnano Varano

Delta giornaliero San Nicandro Garganico

Delta giornaliero Rodi Garganico

Delta giornaliero Carpino

L’andamento degli incrementi giornalieri (rispetto al giorno
precedente) consente di evidenziare le dinamiche di afflusso nei
comuni interessati durante l’evento.
Tutti i comuni della zona presentano i primi due giorni con
incrementi nulli o negativi, mentre i primi afflussi importanti si
registrano dal giorno 8.
La presenza aumenta in tutti i comuni costantemente dall’8 fino al
giorno 10, giorno in cui per il comune di Carpino si registra il
massimo incremento 13,9%
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Carpino Folk Festival – Provenienze Complessive 8–12 Ago
Provenienze Complessive
Picchi Provenienze Zona Evento

45,77K

46,6K

50,62K

65,94K

49,76K

Le Provenienze complessive si concentrano soprattutto nei giorni del 10
Agosto (culmine Carpino Folk Festival) e nel 12 Agosto (Sabato estivo).
I due picchi sono generati da Provenienze di tipo diverso:

12 Agosto

10 Agosto

10 Agosto  50,6 K di cui ExtraRegionali solo il 9,2 %

9,2%

10,3%

12 Agosto

26%

10 Agosto

8,9%

Gli incrementi del 10 Agosto sono indotti dalle presenze Intra Regionali che
fluiscono nella zono per il Carpino Folk Festival.
Gli incrementi del 12 Agosto sono indotti dai flussi di turisti attirati dalle
località balneari per il Weekend.

Provenienze % Extraregione e % Regionali
8,3%

12 Agosto  65,9 K si cui ExtraRegionali sono il 26 %
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Carpino Folk Festival – Provenienze ExtraRegionali 8–12 Ago
Nel grafico a istogramma delle provenienze extraregionali si evidenzia il
picco di afflusso il giorno 12, ma in generale si nota un trend crescente. La
Campania è la regione che ha contribuito maggiormente all’incremento
del weekend.
Il grafico a dispersione mostra le provenienze extraregionali dal 8 al 12
ago, la posizione delle regioni è determinato dai volumi di Provenienza
(asse X) e dalla percentuale di incremento nel periodo rispetto alla media
mensile(asse Y). Nella parte in alto a destra del grafico si evidenzia la
Campania, con forti Provenienze e incrementi importanti rispetto alla
media.

Provenienze ExtraRegionali per Giorno

Regioni con
volumi di
provenienze
bassi,
inferiori ai 2k
e incrementi
% rispetto
alla media
mensile
superiore al
50%

Provenienze ExtraRegionali % Regioni

Regioni con volumi di
provenienze
significativi superiori ai
3k i e incrementi %
rispetto alla media
mensile superiore al
50%

13,1%

Marche

12,5%

Emilia
Romagna

24,5%

Campania

11,7%

Abruzzo
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Carpino Folk Festival – Provenienze ExtraRegionali e Regionali
Effettuando un focus delle provenienze extraregionali per i comuni oggetto dell’analisi si evidenzia una proporzione costante dal 8 al’11
Agosto fra i comuni, mentre durante il giorno del 12 si assiste al cambio di distribuzione, i comuni di «Vico del Gargano» e «San Nicardo
Garganico» passo in testa come volume di Provenienze ExtraRegionali.
In generale si può notare che i comuni che affacciano sul mare rappresentano le destinazioni principali
Nel week-end l’incremento dovuto all’afflusso turistico interessa tutti i comuni della zona.
Provenienze ExtraRegionali per Comune

8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%
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Carpino Folk Festival – Provenienze ExtraRegionali Carpino 10 Ago
Grafico delta % Presenze rispetto alla media vs Volume di Provenienze

Un ulteriore focus su Carpino il giorno dell’evento il 10 Agosto
evidenzia le principali regioni di Provenienza: Molise, Campania e
Abruzzo.
Per le ultime due si evidenza sia un maggiore flusso che un
sostenuto aumento percentuale rispetto alla media, mostrando cosi
una maggiore partecipazione all’evento.

Campania

Abruzzo

Incrementi
rispetto alla media
superiore al 50%

Provenienze ExtraRegionali Carpino 10 Agosto

Provenienze ExtraRegionali dalle Altre Regione verso Carpino

Abruzzo
8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%

Campania
Molise

15,1%
15,4%

15,6%
10,3%
9,5%
7,2%

Altro 26,9%
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Carpino Folk Festival – Provenienze Comuni ExtraRegionali Carpino 10 Ago

Le Provenienze ExtraRegionali si concentrano soprattutto
nelle regioni limitrofe e nei comuni lungo il litorale, nelle
altre aree si estende in maniera meno netta su tutto il
territorio.
8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%
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Carpino Folk Festival – Provenienze Comuni Intra Regionali Carpino 10 Ago

91%

Le Provenienze Intra Regionali si concentrano soprattutto
nelle zone limitrofe all’evento.
Il Carpino Folk Festival è una manifestazione di
8,3%
8,9%
9,2%
10,3%
carattere locale, il 91% delle Provenienze sono dalla
26%
regione, complice anche il periodo vacanziero durante il
quale molti turisti extraregionali si trovano già nella zona
e si spostano dai luoghi di villeggiatura per assistere alla
manifestazione canora.
I comuni più coinvolti si concentrano nei comuni limitrofi,
abbiamo: Ischitella, Monte Sant’Angelo
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Carpino Folk Festival – Provenienze ExtraRegionali - i Comuni
Le provenienze ExtraRegionali nei comuni
d’analisi nel giorno del 10 agosto si rivela
disomogenee.

Nel comune di «San Nicardo Garganico»
assistiamo alla concentrazione di Provenienze
dalla regione Molise.
Mentre negli altri comuni interessati si denotano
Provenienze anche da comuni più collocati a
Nord.
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Carpino Folk Festival – Destinazioni Comuni IntraRegionali - Carpino 10 Ago

8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%

Le destinazioni da Carpino sono soprattutto Intra
regionali e si concentrano principalmente nelle
zone limitrofe al luogo in cui si è svolto il festival.
Allontanandosi dal cuore dell’evento le destinazioni
diventano sempre più esigue. Il luogo principale dal
quale sono venute le persone è Ischitella.

Analisi Carpino Flok Festival
Data Monetization Solutions

14

Carpino Folk Festival – Destinazioni Comuni ExtraRegionali - Carpino 10 Ago
Destinazioni ExtraRegionali Carpino 10 Agosto

I luoghi di destinazione extraregionali delle persone
che hanno partecipato al festival di Carpino si
concentrano nelle regioni più vicine soprattutto
Molise, e in particolar modo Termoli e Campomarino,
e Campania.

Allontanandosi verso le regioni più lontane dalla
Puglia, i luoghi di destinazione si riducono fortemente.

Destinazioni ExtraRegionali Carpino 10 Agosto per Regione Top
8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%
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Carpino Folk Festival – Destinazioni - Carpino 10 Ago
Destinazioni Carpino 10 Agosto

Destinazioni Carpino 10 Agosto dopo le 18
Termoli

Rozzano

Ischitella

Osservando l’intera giornata, emergono
spostamenti molto più lunghi, sino alla
Lombardia, mentre nel tardo pomeriggio/sera
(post evento, dopo le 18) gli spostamenti
risultano concentrati nel frangente locale.

Morro D’oro
Carovilli
Benevento
8,3
%

8,9
%

9,2Monteforte
10,
%
3%

Si può notare come cambiano gli
spostamenti e le destinazioni dei viaggi in
funzione delle ore del giorno.

Bari
26
%

Benevento

Destinazioni Orario Carpino 10 Agosto

Destinazioni Orario Carpino 10 Agosto dopo le 18

Il diagramma a barre rappresenta i flussi in
partenza da Carpino verso altre località
distribuite lungo le ore del giorno.
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Note Tecniche
I dati nel presente documento rappresentano solo le utenze TIM ( italiani + stranieri in roaming)
Presenze giornaliere: rappresentano gli utenti unici giornalieri
Presenze mensili : calcolati come media delle presenze uniche giornaliere
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Bacco nelle Gnostre
Eventi Puglia – Noci (BA) 11 e 12 Novembre 2017

Agenda
Eventi Puglia
Bacco nelle Gnostre: l’evento
Bacco nelle Gnostre: presenze Noci

Bacco nelle Gnostre: presenze Noci 11-12 Novembre
Bacco nelle Gnostre: spostamenti in ingresso a Noci
Bacco nelle Gnostre: spostamenti in uscita da Noci

Bacco nelle Gnostre: scenario afflusso dall’ Italia
Bacco nelle Gnostre: scenario afflusso Regione
Bacco nelle Gnostre: scenario deflusso

Bacco nelle Gnostre: scenario deflusso altre regioni
Bacco nelle Gnostre: sintesi
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Bacco nelle Gnostre: l’evento

A Noci l’11 Novembre e il 12 Novembre si è tenuto l’evento «Bacco nelle Gnostre».
Nella manifestazione gli ospiti hanno potuto gustare il vino novello delle migliori cantine pugliesi abbinato ai prelibati
piatti della tradizione.
A completare l’evento sono state organizzate escursioni e visite guidate nel centro storico con le sue caratteristiche
piazze, chiese e palazzi, e nell’oasi di Barsento.
Oltre a ciò sono state previste anche mostre d’autore, salotti letterari e laboratori artigianali. L’edizione del 2017 sono
arrivati in città più di 100 chef.
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Bacco nelle Gnostre: presenze a Noci
Come per la maggior parte delle località pugliesi anche per Noci il mese di Agosto risulta essere il più popoloso con 24,8K
presenze medie e un picco di 26,2K nel giorno di Ferragosto.
Nonostante la manifestazione enogastronomica il mese con meno presenze risulta essere Novembre.
L’evento fa rilevare forti variazioni, nei giorni dell’11 e 12 Novembre si evidenziano incrementi rispettivamente di + 33% e un + 44%
rispetto alla media del mese. I due giorni rappresentano anche i picchi assoluti di presenze dell’intero periodo d’analisi (mesi Agosto
a Dicembre).
I consueti «incrementi agostani» risultano meno intensi rispetto ad altre località, complice la posizione geografica di Noci che si
colloca nell’entroterra.
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Bacco nelle Gnostre: presenze a Noci 11-12 Novembre
I giorni della fiera gastronomica spiccano notevolmente sul trend mensile
di Novembre, in particolar modo il giorno del 12 si evidenziano 31,7 K di
presenze.
Gli arrivi in città hanno inizio dal Venerdì 10 +3,4% per poi amplificarsi nel
giorno dell’evento +35%. Il Lunedi 12 si assiste al deflusso post evento e si
evidenzia un calo delle presenze -30,2% riportando la presenza nella
località in media.
Le presenze più consistenti sono degli italiani, percentualmente sono il
91,6%, tale proporzione non si discosta dalla media del mese di
Novembre.
Trend presenze Novembre
11 Novembre - Noci
Presenze: 29,2 K

12 Novembre - Noci
Presenze: 31,7 K

Delta Giornalieri presenze
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Bacco nelle Gnostre: spostamenti in ingresso a Noci
Gli spostamenti in entrata a Noci hanno inizio dalle prime ore del mattino raggiungono poi il culmine fra le 20:00-21:00
registrando 2K ingressi. Le persone fluiscono in città per assistere allo spettacolo delle 21:00 «In vino veritas».
Il flusso in ingresso rimane intenso sino alle 22:00, i turisti giungono numerosi per gustare le numerose specialità
enogastronomiche.
Complessivamente nella fascia oraria 15:00-22:00 rileviamo 8,1 K spostamenti in ingresso. I flussi sono concentrati dai
comuni della regione, abbiamo: Bari 1,2 K, Putignano 1,1 K e Gioia del Colle 0,6 K.
20-21 - Noci
Picco ingressi: 2K

COMUNI
ENTRANTI
15-22

15-22 FLUSSI IN INGRESSO NOCI PRIM0 GIORNO
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Bacco nelle Gnostre: spostamenti in uscita da Noci
Gli spostamenti in uscita dalla località si amplificano dopo le 23:00 dell’11 Novembre.
Nell’intervallo dell’evento si evidenziano 5,3 K spostamenti in uscita dalla città. Il picco del flusso si verifica dopo
mezzanotte nel quale si registrano 1,9 K uscite.
Il giorno successivo (12 Nov) i visitatori si soffermano in città per gli eventi del mattino, e dopo le 15:00 si evidenziano gli
spostamenti in uscita. Nell’intervallo 15:00-24:00 del 12 Novembre abbiamo 6,4 K spostamenti.
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Bacco nelle Gnostre: afflusso dall’ Italia
Milano 0.1 %
Presenze: 6

Vediamo le prime partenze da Roma
dalle 8:00 AM del 10/11/2017, che si
intensificano nella fascia oraria del
primo pomeriggio.
Roma 0.4 %
Presenze: 30

- 48 h: i partecipanti all’evento,

nelle 48 ore precedenti, si
trovavano dislocati per la maggior
parte nei comuni limitrofi a Noci e
in una piccola percentuale anche
nelle grandi città Italiane come
Milano, Roma e Bologna.

Roma
Presenze: 2

- 24 h: 24 ore prima, i turisti accorsi

per l’evento da altre regioni sono
quasi completamente giunti in
Puglia. Tranne per la zona del
napoletano e Matera che mostra dei
flussi fino a 8h prima dell’evento. La
distribuzione all’interno della regione
rimane sostanzialmente invariata
rispetto alla rilevazione precedente.
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Bacco nelle Gnostre: afflusso dalla Regione

Bari 13,6 %
Presenze: 1129

Bari 12,5 %
Presenze: 1041

Matera 0.5 %
Presenze: 41

Bari 3,7 %
Presenze: 307

Matera 0.2 %
Presenze: 17

Taranto 3 %
Presenze: 244

- 12 h: 12 ore prima
dell’evento i partecipanti si
trovano
dislocati
nelle
principali località pugliesi.

Taranto 2 %
Presenze: 174

- 6 h: Gli arrivi da fuori
regione
si
sono
completamente esauriti.
Nella regione Puglia si
denotano gli arrivi delle
presenze salentine rispetto
alla fotografia precedente.

- 3 h: Si denotano gli arrivi
dalle principali città pugliesi
fra cui Taranto. La diffusione
delle provenienze si restringe
verso il cuore dell’evento.

Taranto 0,5 %
Presenze: 46

- 30 m: Si rivelano gli arrivi
da Bari, la cerchia delle
presenza
si
restringe
ulteriormente.
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Bacco nelle Gnostre: deflusso
Gioia del Colle 3,8 %
Presenze: 317

Gioia del Colle 5,2 %
Presenze: 431

Bari 6,5 %
Presenze: 542

Bari 11,4%
Presenze: 947

Fiumicino 0,1%
Presenze: 5

Taranto 2 %
Presenze: 162

+ 1 h: Incomincia il deflusso
dall’evento, gli spostamenti
sono nell’area limitrofa. In
particolare si dirigono nel
comune di Gioia del Colle
dove si colloca l’accesso
all’autostrada (E843).

+ 3 h: Sulla mappa di calore si
evidenziano i primi rientri
post evento. In particolare
verso le principali città
pugliesi, fra cui troviamo Bari
e Taranto. Sull’autostrada
E843 il flusso di uscita si
intensifica, in direzione di
Bari.

+ 8 h: Alle 6 del mattino si
vedono i primi flussi d’uscita
dalla regione, alcuni visitatori
dell’evento hanno passato la
notte in Puglia. I rientri a Bari
si sono completati nella
notte, l’andamento si è
stabilizzato
alle
4
del
mattino.

+ 10 h: Si vedono i primi arrivi
nella
capitale
attraverso
l’aeroporto di Fiumicino.
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Bacco nelle Gnostre: deflusso altre regioni

Milano 0.1 %
Presenze: 6

Roma 0,3 %
Presenze: 22

+ 39 h: A partire da 34 h dopo
l’evento (8 del mattino) si
visualizzano i flussi d’uscita
dalla regione verso il nord e
verso Roma.

+ 43 h: il deflusso verso il nord
continua fino alle 17 per poi
affievolirsi.

+ 46 h: Il flusso rallenta, le
presenze partite da Milano
sono rientrate.
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Bacco nelle Gnostre: sintesi
Presenze rilevate 11 Novembre: 29,2

K (+ 33% rispetto alla media di Novembre).

Presenze rilevate 12 Novembre: 31,7

K (+ 44% rispetto alla media di Novembre).

I flussi in entrata a Noci incominciano a intensificarsi a partire dalle 15:00 dell’11 Novembre per poi
raggiugere il picco degli ingressi alle 20:00-21:00 con 2K ingressi.
I flussi d’uscita nella notte dell’11 Novembre hanno inizio alle 22:00 per poi arrivare al culmine a
mezzanotte con 1,9K, si normalizzano alle 3:00.
Le origini e destinazioni sono principalmente regionali dove rileviamo dei flussi da Bari, Taranto e
dalle zone limitrofe. Gli arrivi locali si mantengono nella zona d’analisi in particolare nella giornata.
Sono presenti anche flussi Extraregionali fra cui vediamo principalmente Matera, ma anche Roma,
Milano e Napoli. Questi flussi sono presenti anche a molte ore di distanza dall’evento, questi visitatori
si trattengono sul territorio.
Analisi Eventi Puglia
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Castel dei Mondi
Andria 03/09/2017

Agenda
Castel dei Mondi
Castel dei Mondi: Valori medi e presenze uniche
Castel dei Mondi: Andamento giornaliero presenze uniche

Castel dei Mondi: Incrementi giornalieri
Castel dei Mondi: Italiani/Stranieri
Castel dei Mondi: Focus evento di Andria 3 Settembre – provenienze Extraregionali

Castel dei Mondi: Focus evento di Andria 3 Settembre – provenienze Intra Regionali
Castel dei Mondi: Focus Andria spostamenti - ore successive all’evento
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Castel dei Mondi
Andria

Il Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi 2017 è un evento che si
svolge ogni anno ad Andria e che consiste nella messa in scena di grandi
spettacoli - fra teatro, musica, circo, installazioni, mostre, laboratori e incontri che nel 2017 ha coinvolto 21 compagnie, italiane e straniere, per un totale di ben
84 repliche.
#Ilpensierodellacittà è stato il titolo voluto dall'amministrazione di Andria con la
volontà di “risvegliare le emozioni, lo stupore e la meraviglia attraverso grandi
storie: l’epopea del west, la fiaba, i classici della letteratura”.
L’evento più importante si è svolto ad Andria il 03/09/2017.
Analisi Castel dei Mondi
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Castel dei Mondi: Valori medi e presenze uniche
Media presenze 1 Agosto – 30 Settembre

Media presenze 25/08 – 10/09

Andria

Delta % vs
Media Mensile
Andria

Canosa

Corato

Minervino
Murge

Presenze evento Castel dei Mondi 03/09

Delta % vs
Media Mensile

+ 4%

+ 5%

+ 0%

- 0,5%

Andria

Canosa

Corato

Minervino
Murge

+ 2%
Andria

+ 1%

+ 0%

Canosa

Corato

+ 0%
Minervino
Murge

Il comune che registra il maggior numero di presenze medie nel
periodo (1 Ago – 30 Set) è Andria con 75,4 K e nel giorno
dell’evento «Castel dei Mondi» arriva a raggiungere le 78,5 K
presenze (+4% presenze rispetto alla media).
Nel giorno del festival quasi tutti i comuni limitrofi subiscono un
aumento di presenze: il comune di Canosa raggiunge le 36,7 K
Presenze, Corato le 32,3 K e Minervino le 23,2 K (- 0,5%). Il
comune di Canosa riporta un + 5% rispetto alla media del
periodo.
Analisi Castel dei Mondi
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Castel dei Mondi: Andamento giornaliero presenze uniche
Trend presenze 24 Agosto – 30 Settembre

10 Settembre – Canosa
Picco: 33,7

In generale tutti i comuni oggetto dell’analisi presentano maggiori presenze nel periodo a cavallo fra
Agosto e Settembre, per poi ridursi e appiattirsi.
I comuni di Andria e Canosa sono i più colpiti da questa tendenza di deflusso mentre Carato e Minervino
sono più costanti nel periodo. Tutti i comuni coinvolti presentano il classico andamento che prevede
maggiori presenze nel weekend e uno svuotamento a inizio settimana. Il comune di Canosa si comporta
in maniera anomala nella data del 10 Settembre in cui si evidenzia un picco (il 10 Set è l’ultimo giorno del
calendario eventi di «Castel dei Mondi»).
Analisi Castel dei Mondi
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Castel dei Mondi: Incrementi giornalieri
Andria, nei primi giorni di Settembre subisce il
leggero deflusso dopo il weekend estivo.
Canosa, nei primi giorni di Settembre sono visibili i
rientri dei turisti dopo l’estate e l’andamento ricalca
i tipici trend delle località pugliesi affacciate al
mare. Il giorno dopo l’evento del 3 Settembre il
calo delle presenze è molto forte (-8%), mentre
risulta meno marcato nel giorno dell’evento (3,7%).

Corato riporta l’andamento ciclico delle presenze
settimanali. Nelle prime due settimane di
Settembre (quelle coinvolte dagli eventi di «Castel
dei Mondi») si registra un calo di presenze
infrasettimanale inferiore rispetto alle due
settimane finali del mese.
Minervino vede un trend più dolce nelle prime due
settimane di Settembre (evento Trani) con
variazioni giornaliere minime, mentre nella seconda
parte del mese si rilevano forti cali delle presenze di
domenica.
Analisi Castel dei Mondi
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Castel dei Mondi: Italiani/Stranieri

Nel grafico a dispersione è riportata la relazione tra il numero di
presenze per nazione e la relativa variazione % rispetto al giorno
prima. Il grafico mostra i dati relativi al giorno dell’evento «Castel dei
Monti» nella data del 03/09/2017.

MESE SETTEMBRE

CASTEL DEI MONDI

Presenze stranieri 3/09 Andria

Nei grafici di cui sopra sono rappresentati Le
nazionalità più presenti nei comuni di analisi durante
l’evento «Castel dei Mondi» il 03/09/2017.
La percentuale di stranieri durante il giorno
dell’evento è del 11,5% e gli italiani corrispondono
all’88,5% delle presenze. Durante l’evento la
percentuale di stranieri è minore rispetto al valore
medio di Settembre, che si assesta al 13%. L’evento è
più seguito da un pubblico nazionale.

Numero presenze (03/09) e delta percentuale rispetto al giorno precedente

Si evidenzia la Francia che ha registrato il maggior numero di
presenze, ma la variazione rispetto al giorno precedente è negativa,
quindi poco significativa. Nel giorno dell’evento il maggiore
incremento percentuale sulle presenze è della Svezia, che riporta
un + 10%.
Nel complesso la presenza straniera
evidenzia un forte calo percentuale rispetto
al giorno precedente all’evento.
Analisi Castel dei Mondi
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Castel dei Mondi: Focus evento di Andria 3 Settembre – Provenienze Extraregionali

8,3%

8,9%

9,2%

10,3%
26%

I grafici riportano i luoghi di provenienza (extraregionali) delle persone che si trovavano a Andria il giorno dell’evento.
Le Provenienze ExtraRegionali si concentrano soprattutto nella Campania (17%) e in generale nelle regioni limitrofe
del sud Italia. Fra le città spicca Roma con 367 Provenienze (ossia il 6,7 % del totale).
Confrontando le Provenienze medie del mese di Settembre rispetto al giorno dell’evento, emerge una ripartizione
regionale più variegata delle regioni del sud, nel focus giornaliero si evidenziano anche i flussi dall’Abruzzo e dalla
Puglia.
Questo maggiore ventaglio di Provenienze fa passare il peso della Campagna da un 25% su base mensile al 17% nel
giorno dell’evento.
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Castel dei Mondi: Focus evento di Andria 3 Settembre – Provenienze Intra Regionali

Provenienze
Da comuni Pugliesi
84%

Le Provenienze Intra Regionali sono più
10,3% ma
intense nelle zone limitrofe all’evento,
26%
sono diffuse anche in tutta la regione.
L’evento presenta l’84% delle Provenienze
nella regione. I comuni più convolti si trovano
nella zona dell’evento fra cui spiccano:
Barletta, Trani e Trinitapoli.
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Castel dei Mondi: Focus Andria Spostamenti - ore successive all’evento
Spostamenti in uscita da Andria 3-4 Settembre (Post Evento)

Deflusso Post Evento: 370

Spostamento in
uscita verso la
PUGLIA

Il grafico a sinistra mostra gli spostamenti in uscita
dalla città dopo l’evento principale di «Castel dei
Mondi», che termina alle ore 23, in cui si evidenziano
le prime uscite dalla città. Nella giornata successiva
si assiste alle partenze più sostenute. Il flusso in
uscita dalla città mostra un andamento costante su
tutta la giornata. Le uscite si localizzano soprattutto
in Puglia e nelle regioni limitrofe fra cui emergono
Campania, Basilicata e Abruzzo.

Spostamento in
uscita verso
altre Regioni
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Dialoghi di Trani
Puglia dal 20/09 al 24/09

Agenda
I dialoghi di Trani
I dialoghi di Trani: Presenze Uniche nei comuni di Analisi
I dialoghi di Trani: Andamento giornaliero Presenze Uniche

I dialoghi di Trani: Incrementi giornalieri
I dialoghi di Trani: analisi Italiani/Stranieri
Dialoghi di Trani: Provenienze Trani e Barletta

Dialoghi di Trani: Provenienze Bisceglie e Margherita di Savoia
Dialoghi di Trani: Spostamenti da e verso Trani pre e post evento

Analisi Notte della Taranta
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I dialoghi di Trani
Barletta
Trani

I «Dialoghi di Trani» è un evento che si svolge nel comune di
Trani dove ogni anno si riuniscono intellettuali, filosofi, scienziati,
giuristi, politici e scrittori che dialogano su temi di attualità ed
interesse comune.
Arricchiscono i «Dialoghi di Trani» proiezioni di film, spettacoli,
mostre, itinerari storico-artistici e degustazioni di specialità
enogastronomiche. L’evento prevede anche una sezione
dedicata all’editoria per ragazzi.
Nel 2017 l’evento si è svolto tra il 20/09 ed il 24/09.
Analisi Dialoghi di Trani
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I dialoghi di Trani: Presenze Uniche nei comuni di Analisi
Media presenze Settembre

Presenze inizio «Dialoghi di Trani» (20/09)

Delta % vs
Media
Mensile
Delta % vs
Media
Mensile

Barletta

Trani

Bisceglie

Margherita di
Savoia

Media presenze «Dialoghi di Trani» (20/09) – (24/09)

-10,2%

-5,6%

Delta % vs
Media
Mensile

Delta % vs
Media
Mensile

-3,4%

-5,9%

Barletta

Trani

Bisceglie

Presenze fine «Dialoghi di Trani» (24/09)

Delta % vs
Media
Mensile
Delta % vs
Media
Mensile

-3%

Barletta

Delta % vs
Media
Mensile

-1,3%

Trani

Delta % vs
Media
Mensile

-8,33%

Delta % vs
Media
Mensile

Delta % vs
Media
Mensile

-4,7%

-0,8%

Bisceglie

Margherita di
Savoia

Margherita di
Savoia

Barletta

Delta % vs
Media
Mensile

-5,3%
Trani

-11,9%

Delta % vs
Media
Mensile

-0,15%

Bisceglie Margherita di
Savoia

Dall’analisi delle presenze emerge
che il comune con la media ed il
numero di presenze uniche più
elevato, in tutti i periodi considerati, è
Barletta. Trani si colloca in seconda
posizione.
La media delle presenze nel periodo
in cui si è svolto l’evento, e nel
giorno di apertura e di chiusura
dell’evento, il 20/09 (mercoledì) ed il
24/09 (domenica), è leggermente al
di sotto della media mensile.
Per tutti i comuni analizzati si registra
una variazione negativa delle
presenze rispetto alla media
mensile. Il comune che vede il più
gravoso decremento delle presenze
sia nel primo che nell’ultimo giorno
dei «Dialoghi di Trani» è Margherita
di Savoia, con una variazione pari al
-10,2% (il giorno di apertura) e al
-11,9% (il giorno di chiusura).
Analisi Dialoghi di Trani
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I dialoghi di Trani: Andamento giornaliero Presenze Uniche
Trend giornaliero mese Settembre
Presenze 75,7k
+3,7% rispetto gg
precedente

Presenze 27,97k
+4,7% rispetto gg
precedente

1/09 – 03/09

4/09 – 10/09

Presenze 48,04k
+2,9% rispetto gg
precedente

Presenze 45,53k
+1,65% rispetto gg
precedente

11/09 – 17/09

Presenze 69,08k
+3,8% rispetto gg
precedente

Presenze 49,62k

Barletta

Presenze 45,74k
-4,9% rispetto gg
precedente

Trani
Bisceglie
Margherita di Savoia

Presenze 45,59k

+2,7% rispetto gg

3,6% rispetto gg

precedente

precedente

18/09 – 24/09

Dall’analisi degli andamenti giornalieri nel mese di settembre emerge che:
Barletta presenta il trend con il maggior numero di presenze, ed il picco nel periodo dei «Dialoghi di
Trani» lo ritroviamo il giorno 22 (venerdì) con il +3,8% rispetto al giorno precedente;
Trani per numero medio di presenze è molto vicino a Bisceglie e presenta, come Barletta, il picco di
presenze il 22 con il +2,7% rispetto al giorno precedente;
Bisceglie presenta un andamento più variabile rispetto agli altri comuni ed il giorno con più
presenze si dimostra essere il 23 (sabato) con il +3,6% rispetto al giorno precedente;
Margherita di Savoia registra una quasi assenza di variazioni durante i «Dialoghi di Trani» ed anche
per lei il giorno con più presenze è il 22 ma con una minima, se non quasi nulla, variazione rispetto
al giorno precedente.
In generale, nessuno dei trend registra una forte variazione dell’andamento delle presenze
durante il periodo dei «Dialoghi di Trani».

25/09 – 30/09

Presenze 69,08k
+3,8% rispetto gg
precedente

Presenze 49,62k
+2,7% rispetto gg
precedente

Presenze 45,74k
-4,9% rispetto gg
precedente

Presenze 45,59k
3,6%% rispetto gg
precedente
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I dialoghi di Trani: Incrementi giornalieri
Delta % giornaliero vs gg prec
(20/09 – 25/09)

Trani

Delta % giornaliero vs gg prec Barletta
(20/09 – 25/09)

Trani
presenta
una
diminuzione delle presenze
proprio all’inizio dell’evento
seguita da un incremento nei
due giorni successivi con un
picco pari a +3,53% il 21.
Dopo il 22 avviene un deflusso
fino
ad
un
decremento
massimo che raggiunge il
-4,92% il 24 (domenica) per
poi
ripopolarsi
il
giorno
successivo.

Barletta registra un aumento
di presenze
due giorni
successivi
all’evento,
raggiungendo
l’incremento
massimo pari a +3,77% il
22/09.
Il 23 si registra una variazione
negativa con deflusso pari a
-4,52%

Delta % giornaliero vs gg prec Bisceglie
(20/09 – 25/09)

Delta % giornaliero vs gg prec Margherita
(20/09 – 25/09)

Bisceglie
come gli altri
comuni è caratterizzata da un
afflusso costante nei primi
giorni dal 21 al 23 con un
incremento massimo pari a
+3,62% il 23/09.
Dopo il 23 si registra una
diminuzione delle presenze
nei due giorni successivi con
una variazione di -5,33% il
25/09.
di Savoia
Margherita di Savoia anche
questo comune presenta un
incremento nei due giorni 21 e
22 dei quali il picco massimo
pari a +3,48% si registra il
21/09 (giovedì).
Dopo il 22 le presenze in città
diminuiscono fino ad una
variazione di -4,59% il 24.
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Dialoghi di Trani: analisi Italiani/Stranieri
Presenze Stranieri Trani (20/09 – 24/09)

Delta %
rispetto alla
settimana
precedente

Presenze Stranieri Margherita

Delta %
rispetto alla
settimana
precedente

La percentuale di stranieri risulta
essere omogenea tra tutti i comuni a
eccezione di Margherita di Savoia che
presenta
una
percentuale
leggermente inferiore.
Spostando l’attenzione sulle variazioni
percentuali rispetto alla media di
presenze della settimana precedente
emerge che:

Delta %
rispetto alla
settimana
precedente

Presenze Stranieri Barletta (20/09 – 24/09)

Delta %
rispetto alla
settimana
precedente

Presenze Stranieri Bisceglie (20/09 – 24/09)

di Savoia (20/09 – 24/09)

Trani presenta il più significativo
decremento dei svedesi, -15%, ed il
maggior incremento dei russi, +6,3%;
Barletta registra il più forte
decremento di tedeschi, -12,9%, ed
un lieve incremento degli olandesi,
+2,2%;
Bisceglie vede il più forte decremento
degli olandesi, -18,8%, ed un
aumento dei tedeschi, +3,8%;
Margherita di Savoia vede una
gravosa variazione negativa dei
tedeschi, -21,3%, e nessun aumento
percentuale.
Analisi Dialoghi di Trani
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Dialoghi di Trani: Provenienze Trani e Barletta
Provenienze medie Trani (20/09 – 24/09)

TRANI: Nel periodo dei «Dialoghi di Trani» i
Margherita di Savoia
Bisceglie
Bari

Andria
Corato

Provenienze medie Barletta (20/09 – 24/09)
Margherita di Savoia

BARLETTA: si registra un numero di comuni di

Trinitapoli
Trani
Bisceglie
Bari
Andria

luoghi di provenienza si concentrano nella parte
meridionale della penisola con una piccola
percentuale in Calabria ed una quasi assenza
dalla Sicilia. Focalizzando l’attenzione sulla
Puglia possiamo notare che la maggior parte
delle persone, che si trovavano nel comune nei
giorni dell’evento, provenivano principalmente
da: Andria (11,2k), Bisceglie (4k), Barletta
(2,6k) e Bari (1,1k). Minore affluenza dal comune
di Margherita di Savoia (236).
provenienza più variegato rispetto a Trani, ma
pur sempre con una maggiore concentrazione
dal sud Italia ed una quasi assenza da Sardegna
e Sicilia.
I principali comuni Pugliesi di provenienza sono
stati Andria (11,2k), Trinitapoli (3,35k),
Margherita di Savoia (1,9k), Trani (1,85k) e Bari
(1,27k). Minore affluenza dal comune di
Bisceglie (541).
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Dialoghi di Trani: Provenienze Bisceglie e Margherita di Savoia
Provenienze medie Bisceglie (20/09 – 24/09)

Margherita di Savoia

Molfetta
Terlizzi

BISCEGLIE: le provenienze delle persone
che si sono recate a Bisceglie durante
l’evento
si concentrano
nella parte
meridionale della penisola, nulle dalla
Sardegna e quasi nulle dalla Sicilia.
I principali comuni Pugliesi di provenienza
verso Bisceglie sono: Trani (3,68k),
Molfetta (3,48k), Corato (2,47k), Andria
(2k), Bari (1,59k), Barletta (957). Minori le
provenienze da Margherita di Savoia (130).

Ruvo di Puglia

Provenienze medie Margherita di Savoia (20/09 – 24/09)
Margherita di Savoia
Trinitapoli

MARGHERITA DI SAVOIA: Nei giorni dei
«Dialoghi di Trani» il comune di
Margherita di Savoia riporta per lo più
provenienze intraregionali.
I
principali
comuni
Pugliesi
di
provenienza sono stati Trinitapoli (6k) e
Barletta (3,3k). Minori le provenienze
da Trani (179) e da Bisceglie (92).
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Dialoghi di Trani: Spostamenti da e verso Trani pre e post evento
Spostamenti da Trani (25/09)

Spostamenti verso Trani (19/09)

473

Barletta

Barletta
Trani

Trani

375

430

Spostamenti verso Trani (20/09 – 24/09)
Media gg
Barletta
(20/09 – 24/09)

Media gg
Margherita di Savoia
(20/09 – 24/09)

2,18k

Barletta
Trani

1,88k

Media gg
Bisceglie
(20/09 – 24/09)

Analizzando gli spostamenti delle persone
verso il comune di Trani avvenuti durante i
giorni dell’evento emerge che da Bisceglie è
giunto il maggior numero di spostamenti,
in seconda posizione Barletta e poi
Margherita di Savoia.
La media degli spostamenti quotidiani verso
Trani nei giorni dell’evento si avvicina alla
media mensile, per tutti i comuni.
Il giorno seguente alla chiusura dei
«Dialoghi di Trani» si è registrato un
maggior spostamento da Trani verso
Bisceglie (429), poi Barletta (375) e in ultimo
Margherita di Savoia (66).
Analisi Dialoghi di Trani
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Festambiente Sud
Eventi Puglia - Monte Sant’Angelo (FG) dicembre 2017

Agenda
Eventi Puglia
FestAmbiente Sud : l’evento
FestAmbiente Sud: presenze Monte Sant’Angelo
FestAmbiente Sud: presenze Monte Sant’Angelo 9 Dicembre
FestAmbiente Sud: spostamenti Monte Sant’Angelo 9-10 Dicembre
FestAmbiente Sud: spostamenti Monte Sant’Angelo 9-10 Dicembre Italia
FestAmbiente Sud: sintesi
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FestAmbiente Sud: l’evento

A Monte Sant’Angelo il 9 Dicembre 2017 si è svolta la manifestazione «FestAmbiente Sud».
Musica, teatro, danza e rassegne enogastronomiche, ma Festambiente Sud è soprattutto occasione di incontro e
confronto sulle relazioni tra cultura, ambiente e qualità della vita.
Il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia si svolge nel centro storico di Monte Sant’Angelo, città iscritta
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità Unesco.
Nel 2017 il tema dell’evento era «Il bene è culturale», i tempi principali sono la questioni meridionali e la qualità
culturale del territorio.
Analisi Eventi Puglia
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FestAmbiente Sud: presenze Monte Sant’Angelo
Analizzando il trend mensile delle presenze di Monte Sant’Angelo degli ultimi 5 mesi del 2017 emerge Agosto come mese più
popoloso con 46,3K presenze medie e un picco di 55,3K nel giorno del 19 Agosto (tipico picco estivo nel weekend per le località
balneari).
Novembre risulta essere il mese con un numero di presenze medie inferiore dell’intero periodo 27,4K, a Dicembre si registra una
ripresa con 28,6 K in concomitanza delle festività Natalizie.
La manifestazione si colloca nella prima parte di Dicembre, durante la quale le presenze nella località pugliese risultano essere
inferiori rispetto al successivo periodo Natalizio.
Il giorno dell’evento rileviamo 25,6 K presenze con un delta negativo rispetto alla media del mese del – 11%.
Trend presenze Agosto-Dicembre

Trend presenze periodo Evento

46,3 K

DICEMBRE

25,6 K

28,6 K

Delta % vs
Media Mensile

- 9 % - 13 % - 11 % - 14 % - 10 %
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FestAmbiente Sud: presenze Monte Sant’Angelo 9 Dicembre
FestAmbiente Sud presenta un trend agli inizi di Dicembre molto
costante e nel giorno dell’evento si rilevano 25,6 K di presenze con
un lieve incremento del 2,65% rispetto al giorno precedente.
Gli eventi si protraggono anche nella giornata del 10 Dicembre nella
quale rileviamo 24,6 K presenze con un calo percentuale del -3,6 %.
La presenza degli italiani è preponderante e costituisce il 95%.
Trend presenze inizio Dicembre

Delta Giornalieri presenze

9 Dicembre - Monte Sant’Angelo
Presenze: 25,6 K
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FestAmbiente Sud: spostamenti in/out Monte Sant’Angelo 9-10 Dicembre
16:30 – Visita guidata a Monte Sant’Angelo
Entrate 15-17: 395

Spostamenti in Ingresso

16:30 –Visita guidate Botteghe
Entrate 15-17: 531

19.00 - Concerto
Entrate 18-20: 429

1.127

1.245
19:15 - Seminario storico
Entrate 18-20: 405

CONFERENZE SUL
TERRITORIO

Spostamenti in uscita

ESCURSIONE
FILOSOFICA

12-13 – Uscite post conferenza
Uscite: 339
00-01 – Uscite Città sabato sera
Uscite: 115
12-13 – Uscite post
escursione
Uscite: 310

18-19 –
Uscite post
visite
Botteghe
Uscite: 314

Il volume di spostamenti più intensi si
registrano in ingresso alla località
pugliese, e principalmente nelle ore
mattutine del giorno 9 Dicembre.
In occasione della conferenza sul
territorio
si
evidenziano
1.245
spostamenti verso la località (9
Dicembre), mentre per le Escursioni
Filosofiche se ne registrano 1.127 (10
Dicembre) -9% rispetto all’evento
precedente.
Rispettivamente al flusso d’ingresso si
figurano anche i flussi in uscita
successivi a questi eventi.
Nella fascia oraria che intercorre fra le
ore 12:00 e le 13:00 dei due giorni di
analisi si evidenziano dei picchi di
spostamenti in uscita dalla località (300
circa).
E’ interessante notare come al termine
di
ogni
evento
si
registri
immediatamente l’uscita dalla località.
Questo fenomeno evidenzia due aspetti:
- Interesse specifico per l’evento della
manifestazione
- Poca permanenza nella località in
mancanza di eventi legati alla
manifestazione
Analisi Eventi Puglia
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FestAmbiente Sud: spostamenti in/out Monte Sant’Angelo 9-10 Dicembre

Ingressi

7,6 K

Anche le località di provenienza e le
destinazioni post evento sono simili e si
concentrano soprattutto nelle zone limitrofe:
- Manfredonia (41,1 %)
- Mattinata (19,1 %)
- San Giovanni (16 %).

Il volume degli spostamenti in ingresso e in uscita
dalla località pugliese in occasione della
manifestazione si compensano e equivalgono.
Complessivamente si registra in ingresso un
volume di spostamenti pari a 7,6K, mentre in uscita
7,5K.

Uscite
7,5 K

Analisi Eventi Puglia
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FestAmbiente Sud: sintesi
•

Presenze rilevate 9 Dicembre: 25,6

K (- 11% rispetto alla media di Dicembre).

•

Presenze rilevate 10 Dicembre: 24,7

•

I flussi in entrata a Monte Sant’Angelo incominciano a intensificarsi a partire dalle 8:00 del 9 Dicembre per poi

K (- 14 % rispetto alla media di Dicembre).

raggiugere il picco degli ingressi alle 10-11 con 310 ingressi.
•

Anche il 10 Dicembre i flussi tracciano gli stessi orari e si raggiunge il massimo alle 11-12 con 287 ingressi. In totale
abbiamo 1.245 ingressi per la mattina del primo giorno («Conferenze sul territorio») e 1.127 per il secondo giorno
(«Escursione Filosofica»).

•

Fra gli eventi pomeridiani spicca «Visita guidate alle Botteghe» con entrate 15-17 del 10 Dicembre pari a 531.

•

I flussi d’uscita più significativi sono dopo gli eventi mattutini alle 12-13 con 300 uscite.

•

Gli spostamenti in ingresso sono principalmente intra regionali, nelle aree limitrofe, fra le regioni più coinvolte troviamo
la Campania.
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Fucacoste e cocce priatorje
Eventi Puglia

Agenda
Eventi Puglia
Fucacoste e cocce priatorje
Fucacoste e cocce priatorje: presenze Orsara di Puglia

Fucacoste e cocce priatorje: presenze Orsara di Puglia 1 Novembre
Fucacoste e cocce priatorje: spostamenti Orsara di Puglia 1-2 Novembre
Fucacoste e cocce priatorje : scenario flusso Provincie

Fucacoste e cocce priatorje : scenario flusso Italia
Fucacoste e cocce priatorje : scenario flusso Regione
Fucacoste e cocce priatorje: scenario deflusso

Fucacoste e cocce priatorje: sintesi
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Fucacoste e cocce priatorje

Fucacoste o Cocce Priatorje è una festa che si festeggia ogni anno, il primo novembre, a Orsara di Puglia.
Il paese risulta animato fin dal mattino dove tutti si recano nei luoghi più belli del centro storico.
Un momento suggestivo avviene davanti alla chiesa di San Nicola, nel primo pomeriggio, con la benedizione delle
zucche dei bambini. Verso le 18 i battenti aprono «Le vie delle zucche»: vie e piazze del borgo sono addobbate da
centinaia di lanterne arancioni di ogni forma. Nel corso della serata sono previsti spettacoli di giocoleria che
annunceranno l’accensione di tutti i falò. Nell’edizione del 2017, alle 20:30 ci sono state danze sotto la musica
itinerante di Countourband, alle 22 il concerto dei suonatori e cantori del Gargano e alle 23 è stata eseguita la
«processione della Confraternita delle Anime del Purgatorio sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie»: un’antichissima
usanza, ripristinata nell’edizione del 2016, in cui i confratelli, incappucciati con abiti bianchi, si incamminano dall’antica
Chiesa dei Morti e attraversano il paese accompagnati, come vuole la tradizione, dalle anime dei defunti.
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Fucacoste e cocce priatorje: presenze Orsara di Puglia
Analizzando il trend mensile delle presenze nella località pugliese emerge Agosto come il periodo più affollato con
10,9K presenze medie e un picco di 11,9 K nel giorno di Ferragosto.
Ottobre rappresenta il mese con il valore più basso 8,9 K.
Nei mesi seguenti si rileva un leggero incremento, e Novembre registra una media di 9K mentre Dicembre con 9,2 K.
Nel giorno dell’evento 1 Novembre 2017 si rilevano 13,3K presenze pari ad un incremento del +48% rispetto alla
media del mese e rappresenta il valore massimo rilevato nell’intero intervallo di analisi.
Trend presenze Agosto-Dicembre

Trend presenze periodo Evento

Novembre

Fucacoste

13,33K

Delta % vs
Media Mensile

- 1%

+ 4%

+ 48%

+7%

+ 0%
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Fucacoste e cocce priatorje: presenze Orsara di Puglia 1 Novembre
Il luminoso evento determina l’incremento delle presenze nel comune di Orsara di Puglia.
Il primo Novembre si rilevano 13,3K presenze.
L’affluenza nella località ha inizio il giorno precedente la manifestazione evidenziando un incremento del +5,1%.
Gli arrivi si amplificano il giorno della manifestazione primo Novembre registrando +42,3% rispetto al giorno
precedente.
Tutti i giorni della settimana nella quale si svolge l’evento Fucacoste mostrano valori più alti rispetto alla media del
periodo considerato. L’evento è frequentato principalmente da italiani 89,9%, degna di nota è la quota di stranieri
che si attesa al 10,1% (la media del periodo è 9,1%).
Le nazionalità più presenti sono quella francese (513 +38,3% rispetto alla media del periodo), olandese (356 +29%
rispetto alla media del periodo) e spagnola (316 +651% rispetto alla media del periodo).
Trend presenze Ottobre-Novembre
1 Novembre - Orsara di Puglia
Presenze: 13,3 K

Delta Giornalieri presenze
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Fucacoste e cocce priatorje: spostamenti Orsara di Puglia 1-2 Novembre
Spostamenti in Ingresso
Gli spostamenti in ingresso a Orsara
di Puglia iniziano sin dal mattino, ma
gli incrementi più significativi si
concentrano a partire dalle
ore
15:00,
in
occasione
della
«Benedizione delle zucche».
L’afflusso raggiunge il culmine fra le
18:00-19:00 con 546 ingressi.
I turisti accorrono nella località per
partecipare alla sfilata itinerante con
giocolieri
e
mangiafuoco
programmata per le ore 19:00.
Nelle ore successive si registrano
ulteriori arrivi di turisti per assistere
ai concerti in programmazione dalle
ore 20:30. In questo caso i flussi
risultano meno intensi.
Complessivamente
nella
fascia
oraria 15:00-21:00 rileviamo 2,3K
spostamenti in ingresso.
Gli spostamenti verso l’evento
provengono
principalmente
dai
comuni della regione, in particolare:
Foggia 667 , Troia 356 e Bovino 223.

18 - Battenti “Le vie delle zucche”
Entrate: 472

18-19 – Sfilata
Picco entrate: 546

15:30 - Benedizione delle
zucche dei bambini
Entrate: 292

20:30 – Inizio concerti
Entrate: 402

2,3 K
15-21 FLUSSO ENTRATA EVENTO

Spostamenti in Uscita

22-23 – Orsara di Puglia
Picco Uscite: 371

2,1 K

Il deflusso dalla località si evidenzia a partire
dalle ore 19:00-20:00 a conclusione della
sfilata.
Il flusso in uscita più intenso si registra fra le
22:00-23:00, al termine dei balli della
«Contourband».
Fra le 19:00-02:00 si evidenziano 2,1K
spostamenti in uscita.

19-02 DEFLUSSO USCITA EVENTO
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Fucacoste e cocce priatorje : scenario flusso Provincie
81 %
PROVINCIA DI FOGGIA
Presenze uniche: 2408

Provincia BAT
Presenze Uniche: 90
Massime partenze: - 4 h

Orsara di Puglia si trova in
prossimità del confine con la
Provincia di Bari
provincia di Avellino dalla quale
Presenze Uniche: 38
Massime partenze: - 8 h si evidenzia un afflusso un’ora
prima
dell’evento
e
prevalentemente proveniente
da Ariano Irpino.

Provincia di Roma
Presenze Uniche: 16
Massime partenze: - 6 h

15 %
ALTRE REGIONI

Presenze uniche: 431
Provincia di Avellino
Presenze Uniche: 143
Massime partenze: - 1 h

Gli spostamenti verso la località
pugliese
hanno
origine
principalmente dalla Provincia
di Foggia 2,4K e dalla provincia
di Avellino 143.

4%
ALTRE PROVINCE PUGLIESI
Presenze uniche: 130

Gli spostamenti extraregionali
rappresentano il 15%.
Dalle regioni più a nord si
evidenziano partenze a partire
dalle 24 ore antecedenti
l’evento.
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Fucacoste e cocce priatorje : scenario afflusso Italia

Torino

- 29 h: Si vedono i flussi in
discesa
dal
Nord
prossimità di Bologna.

- 48 h: nelle 48 ore precedenti

all’evento si evidenziano presenze
in importanti città italiane anche
del nord ( Roma, Milano, Torino,
Bologna, Napoli). La gran parte si
concentra nelle zone limitrofe,
località della Puglia e dalla
Campania (Provincia di Avellino).

in

- 23 h: I flussi dal nord Italia e dal

napoletano sono giunti a Orsara
di Puglia. All’interno della regione
non si denotano ancora spostanti
significativi
in
direzione
dell’evento.

Analisi Eventi Puglia
Data Monetization Solutions

65

Fucacoste e cocce priatorje : scenario afflusso Regione
- 9 h: nelle 9

ore precedenti
all’evento la gran
parte dei San Severo 4 %
partecipanti Presenze: 122
sono ora
collocate a Lucera 5 %
Foggia (1058), Presenze: 135
Lucera (135), San
Severo (122) e
Cerignola (102).

- 6 h: nelle 6 ore
antecedenti hanno inizio
gli spostamenti più
significativi dei San Severo 3,6 %
partecipanti dalle località Presenze: 108
pugliesi.
Le presenze si
Lucera 4,3 %
intensificano nelle zone Presenze: 127
limitrofe di Foggia,
Lucera e San Severo.

Foggia 35 %
Presenze: 1058

Troia 13,8 %
Presenze: 417

Cerignola 3,4%
Presenze: 102

FLUSSI FUORI REGIONE

Foggia 33 %
Presenze: 985

- 1 h: un ora prima

dell’evento i
partecipanti si
avvicinano
ulteriormente alla
località. Si evidenziano
gli ultimi spostamenti
da fuori regione.
- La mappa si concentra
ulteriormente
nell’intorno del
comune e i passaggi
dal comune di Troia
sono massimi.

- 2 h: Si visualizzano i flussi nelle

zone che circondano il Comune.
Vediamo il passaggio dei visitatori,
il comune di Troia e Bovino
mostrano colori più accessi.

FLUSSI DI PASSAGGIO NEI
COMUNI LIMITROFI
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Fucacoste e cocce priatorje: scenario deflusso

Foggia 30 %
San Severo 3,5 %
Presenze: 877
Presenze: 104

Lucera 6,6 %
Presenze: 196

+ 1 h:

a termine dell’evento,
nell’ora successiva i partecipanti
si trovano già nelle aree regionali
più esterne. La costiera adriatica
mostra una linea di flusso ben
delineata che passa per Barletta,
Bari e Ostuni.

+ 3 h:

Cerignola 3,2%
Presenze: 94

Sulla mappa di calore si
evidenzia che nei paesi limitrofi i
partecipanti hanno già fatto
quasi tutti rientro nelle località
pugliesi dall’evento.

+ 12 h:

La mattina del giorno
seguente si visualizzano i flussi
diretti verso nord.
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Fucacoste e cocce priatorje: sintesi
•

Presenze rilevate 1 Novembre: 13,3 K (+ 48% rispetto alla media di Novembre ).

•

I flussi in entrata a Orsara di Puglia si intensificano a partire dalle 15:00 del 1
Novembre con la «Benedizione delle zucche» per poi raggiugere il picco degli ingressi
alle 18-19 con 546 ingressi per la sfilata.

•

I flussi d’uscita si manifestano già dalle 20:00, raggiungendo il picco fra le 22:00-23:00
con 371 uscite. In questa fase sono terminati i balli della «Contourband» e si passa alle
musicalità più tradizionali «Suonatori e Cantori del Gargano in Largo San Michele».

•

Gli spostamenti in ingresso sono principalmente intra regionali, nelle provincia di
Foggia (81 %), fra le regioni più coinvolte troviamo la Campania con la provincia
d’Avellino. Gli spostamenti fuori regione verso l’evento sono il 15% del totale.
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Hell in the cave
Eventi Puglia: 8 dicembre 2017

Agenda
Eventi Puglia
Hell in the cave: l’evento
Hell in the cave : presenze Castellana Grotte
Hell in the cave: presenze Castellana Grotte Dicembre
Hell in the cave: spostamenti verso e da Castellana Grotte
Hell in the cave: afflusso per fasce chilometriche 16:00-21:00
Hell in the cave: scenario afflusso dall’Italia
Hell in the cave: scenario afflusso Regione
Hell in the cave: scenario deflusso
Hell in the cave: scenario deflusso altre regioni

Hell in the cave: sintesi
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Hell in the cave: l’evento

Hell in the cave è uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci nella
scenografia naturale delle Grotte di Castellana. Uno spettacolo di
dimensioni macroscopiche, un allestimento multimediale grandioso ed
importante, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale come spazio
scenico, dove le dinamiche teatrali innovative catturano il pubblico per
condurlo in una straordinaria avventura nell'Inferno di Dante.
Questa particolare rappresentazione teatrale, dato il suo successo, è
stata riproposta più volte nel corso del 2017. L’analisi è stata svolta
considerando il giorno 8 dicembre, il quale rappresenta uno dei giorni nel
quali è andato in scena lo spettacolo.
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Hell in the cave : presenze Castellana Grotte
Come per la maggior parte dei comuni pugliesi, anche per Castellana Grotte il periodo più popoloso è rappresentato dal
mese di Agosto, complice l’affluenza turistica porta a registrare una presenza media di 36,2K e un picco di presenze uniche
nel giorno di ferragosto di 40,7K pari al +12% rispetto alla media del mese.
Novembre risulta essere il mese con meno presenze 27,8K (-8% rispetto alla media dei 5 mesi). Si evidenzia una leggera
ripresa a Dicembre con 28K (-6% rispetto alla media dei 5 mesi) grazie all’effetto delle festività Natalizie che ripopolano la
località. In particolare nel giorno caratterizzato dall’evento, 8 Dicembre, si rilevano 27K di presenze uniche, -6% rispetto
alla media del mese
Trend presenze periodo Evento

Trend presenze Agosto-Dicembre

26,97K

36,18K
27,78K

28,63K

Hell in the
Cave

28,7K

Hell in the Cave

30,41K

Dicembre

Delta % vs
Media Mensile

- 4 % - 5% - 6% - 4% - 10%
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Hell in the cave: presenze Castellana Grotte Dicembre
In occasione dello spettacolo andato in scena l’8 dicembre si sono rilevate in città 27K presenze uniche,
evidenziando un lieve calo rispetto al giorno precedente pari al -1,7%.
Gli spettacoli programmati nel mese di dicembre sono stati due, il primo si è svolto il 2 Dicembre in
occasione del quale la partecipazione è stata più intensa con 28,7K presenze uniche con un incremento
del 6% rispetto alla rappresentazione della settimana successiva.
Nella data del 2 si registra una presenza straniera più marcata, pari all’8% delle presenze complessive
(gli italiani rappresentano il 92%) mentre nella seconda rappresentazione copriva il 5,3% (gli italiani del
94,7%)

Presenze
08/12/2017
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Hell in the cave: spostamenti verso e da Castellana Grotte

Numero
Spostamenti in
ingresso

Numero Spostamenti
in ingresso

Spostamenti in entrata (Castellana Grotte)

573

475

Percentuale Spostamenti per Comune

Hell in the cave
Ingressi a Castellana (21 - 22) = 409
COMUNI
ENTRANTI
6 - 23

Spostamenti in uscita (Castellana Grotte)
536
448

Hell in the cave
Uscite da Castellana (21 - 22) = 269

505

314

421

Castellana Grotte

I trend dei flussi di uscita e entrata a Castellana Grotte si sovrappongono sia per quanto riguarda i volumi
sia da un punto di vista temporale. I principali spostamenti coinvolgono i comuni di Conversano e di
Monopoli (vedi grafico a torta), questo fenomeno ci porta ritenere che tali spostamenti siano da imputare
al normale traffico lungo la statale e poco attinenti all’evento in programmazione. Comunque durante la
giornata dell’8 Dicembre notiamo un leggero incremento dei flussi in entrata rispetto al giorno successivo.
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Hell in the cave: afflusso per fasce chilometriche 16:00-21:00
Afflusso per fascia chilometrica e per comune di origine

2%

12%

14%

72%

Il
grafo
rappresenta
la
distribuzione degli spostamenti
verso
Castellana
Grotte
provenienti da tutta Italia dalle
ore 16:00 alle 21:00.
Gli spostamenti complessivi
registrati nella fascia oraria a
ridosso dell’evento ammontano
a 2,2K, dei quali la gran parte
hanno
come
comune
di
provenienza una località inclusa
nel raggio 0 - 30 Km.
I
comuni
maggiormente
interessati sono Conversano
(343),
Monopoli
(341)
e
Putignano (307).
Meno incisivo il numero di
spostamenti provenienti da
località più distanti.
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Hell in the cave: scenario afflusso dall’Italia

Presenze
Roma = 6

Presenze
Castellana
Grotte = 2126

Presenze
Castellana
Grotte = 2108

Presenze
Putignano = 1842

Presenze
Putignano = 1861

- 48 h: Le persone presenti all’evento Hell in the Cave, nelle 48 ore precedenti all’inizio, si trovano principalmente nei comuni
limitrofi a Castellana Grotte.
In generale, le persone le ritroviamo nei comuni pugliesi e una minima parte in altre regioni della penisola. Il capoluogo, al di
fuori di quelli pugliesi, che riporta il maggior numero di presenze è Roma con 6 persone e ciò fa intendere la ininfluente
partecipazione extraregionale all’evento.
In Puglia le persone si trovavano principalmente a Castellana Grotte e a Putignano.
- 24 h: La sera precedente all’evento la situazione non cambia di molto rispetto a quella presentata nelle 48 h precedenti. Si
nota che da alcuni capoluoghi extraregionali le persone si sono messe in viaggio per la Puglia mentre all’interno della regione
si notano alcuni spostamenti delle persone in altri comuni. Le presenze a Castellana Grotte e Putignano non subiscono
variazioni significative.
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Hell in the cave: scenario afflusso Regione
Presenze Castellana
Grotte = 2164

Presenze Castellana
Grotte = 2018

Presenze Castellana
Grotte = 2564

Presenze
Putignano =
2066

Presenze
Putignano = 1869

- 12 h: 12 ore prima di Hell in the
cave, le persone che hanno
partecipato alla rappresentazione
teatrale le ritroviamo tutte in
Puglia. Ancora non si evidenzia una
concentrazione delle persone nel
comune di Castellana Grotte.

Presenze
Putignano = 1784

- 6 h: nelle 6 ore antecedenti
all’evento non varia di molto la
distribuzione delle presenze rispetto
alle 12 ore precedenti. Si registra una
lieve riduzione di presenze sia dal
comune di Castellana Grotte che dal
comune di Putignano.

- 0h 30 min: 30 minuti prima
della messa in scena di Hell in
the Cave è evidente la
maggiore
concentrazione
attorno
al
comune
di
Castellana
Grotte.
Infatti,
rispetto
alla
situazione
evidenziata 6 ore prima,
registriamo un aumento di circa
500 persone.
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Hell in the cave: scenario deflusso
Presenze Castellana
Grotte = 2687

Presenze Castellana
Grotte = 2175

Presenze
Putignano = 1871
Presenze
Putignano = 1997

+1 h: un’ora dopo la fine di Hell in the cave si può notare lo spostamento delle persone da Castellana verso i comuni
limitrofi. Ancora non si nota un deflusso esteso anche agli altri comuni della Puglia e ai comuni situati nelle altre
regioni. Il numero delle presenze a Castellana è ancora elevato rispetto ai numeri presentati parecchie ore prima
dell’inizio dello spettacolo.
+10 h: fino a 10 ore dopo l’evento aumentano gli spostamenti delle persone da Castellana verso i comuni di origine. Si
iniziano a intravedere gli spostamenti verso i comuni situati al di fuori della Puglia, come Caserta o Bologna. Il numero
delle persone presenti a Castellana Grotte ritorna ad assumere valori analoghi a quelli riscontrati nelle ore antecedenti
all’evento.
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Hell in the cave: scenario deflusso altre regioni

Presenze Castellana
Grotte = 1970

Presenze Castellana
Grotte = 2186

Presenze
Putignano = 1723

+39 h: Dopo 39 ore dalla fine dello
spettacolo rileviamo che in Puglia le
persone sono rientrate nei comuni di
partenza mentre al di fuori della
regione c’è ancora un flusso che sta
rientrando nel comune dal quale è
partito.

Presenze
Putignano = 1853

+47 h: Dopo 47 ore la situazione
è analoga a quella rilevata 48
ore prima dell’evento. Sia
all’interno della Puglia che nelle
altre regioni si registra il rientro
di tutte le persone alle aree di
origine.
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Hell in the cave: sintesi
Presenze rilevate 8 dicembre: 27

K (- 6% rispetto alla media di dicembre).

Gli spettacoli programmati nel mese di dicembre sono stati due, il primo si è svolto il 2 Dicembre in
occasione del quale la partecipazione è stata più intensa con 28,7K presenze uniche con un
incremento del 6% rispetto alla rappresentazione della settimana successiva.
I principali spostamenti coinvolgono i comuni di Conversano e di Monopoli, I flussi di uscita e entrata
a Castellana Grotte si sovrappongono sia per quanto riguarda i volumi sia da un punto di vista
temporale, questo fenomeno ci porta ritenere che tali spostamenti siano da imputare al normale
traffico lungo la statale e poco attinenti all’evento in programmazione.
Durante la giornata dell’8 Dicembre si evidenzia comunque un lieve incremento dei flussi in entrata
rispetto al giorno successivo.
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Mercatino del Gusto
Maglie dal 1 al 5 Agosto

Agenda
Mercatino del Gusto
Mercatino del Gusto: Valori medi e presenze uniche
Mercatino del Gusto: Andamento giornaliero presenze uniche
Mercatino del Gusto: Incrementi giornalieri
Mercatino del Gusto: Italiani/Stranieri
Mercatino del Gusto: Focus evento di Maglie 1-5 Agosto – provenienze
Mercatino del Gusto: Focus Maglie spostamenti – il deflusso 5 Agosto
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Mercatino del Gusto
Otranto

Galatina
Maglie

Ad agosto Maglie (1-5 Agosto) apre per cinque giorni le vie dei sapori tra corti, palazzi
e giardini con il Mercatino del Gusto, rassegna di enogastronomia in cui cibo, musica
e parole regalano un’esperienza unica ai pugliesi e agli ospiti del Salento.

Il centro storico diventa un grande mercato all’aperto in cui degustare le straordinarie
tipicità della Puglia oppure imparare a fare la pasta fresca e i formaggi filati o affinare
i propri gusti in fatto di vino e birra artigianale nei laboratori per grandi e bambini.
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Mercatino del Gusto: Valori medi e presenze uniche
Media Presenze 1/08 – 5/08

Media Presenze Agosto

Delta % vs
Media Mensile
Otranto

Galatina

Maglie

Presenze Mercatino del Gusto 4/08

Delta % vs
Media Mensile

-4%

-15%

+8%

Galatina

Otranto

Maglie

-5%

-16%

+4%

Galatina

Otranto

Maglie

L’evento raggiunge il suo picco a Maglie il 4 Agosto dove si rilevano 23 K
di presenze ed in relazione alla media mensile di Agosto vediamo un +
8%.
Le altre località d’analisi, Galatina e Otranto, rivelano un calo di
presenze rispetto alla media del mese, sia nel periodo dell’evento (1/085/08) sia nel giorno di culmine (4/08).
Soprattutto nel caso di Otranto si rilevano presenze nell’ordine del -15%.
Questo avviene perché la cittadina è pesantemente coinvolta nei
fenomeni del turismo estivo dove le località balneari riportano forti
incrementi soprattutto nelle settimane centrali di Agosto.
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Mercatino del Gusto: Andamento giornaliero presenze Uniche
Trend Presenze Agosto

Nel grafico è rappresentato il trend giornaliero delle presenze uniche nelle tre città pugliesi per l’intero mese di agosto.
I comuni di Otranto e Galatina si distinguono per il caratteristico andamento delle vacanze estive ed in particolare nel
comune di Otranto si raggiunge il picco di presenze il giorno di ferragosto (49 K). Anche Galatina presenta questo tipo di trend,
più attenuato rispetto ad Otranto che è una località affacciata sul mare. Il comune di Maglie non sembra seguire il normale
trend vacanziero, infatti il periodo di maggiori presenze si concentra nelle prime settimane d’Agosto, in concomitanza agli
eventi del «Mercatino del Gusto». Nel cuore dell’evento (4 Agosto) Maglie registra il suo secondo picco massimo, superato
solo dal picco del 26 Agosto (apertura nuova S.S. 16 “Adriatica” tra Maglie ed Otranto).
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Mercatino del Gusto: Incrementi giornalieri
Otranto: la città costiera incomincia a riempirsi nei primi
giorni d’Agosto. Gli arrivi più intensi si registrano il 5 Agosto
(+17,8%), il trend di crescita risulta poi stabile nelle settimane
centrali di Agosto per poi calare nel fine mese. L’andamento
è quello tipico dei weekend estivi caratterizzati da crescita in
prossimità del fine settimana con relativi cali durante la
parte centrale.

Galatina: il comune incrementa leggermente le sue
presenze a partire dai primi giorni di Agosto in
concomitanza dell’evento. Il paese non affaccia al mare ma
risulta comodo per raggiungere le località del Salento, molti
turisti affittano le case del posto durante la stagione estiva.
Durante il ferragosto e le domeniche si assiste a un forte calo
delle Presenze.
6 Agosto - Galatina
Calo Presenze dopo l’evento

13-15 Agosto - Galatina
I festeggiamenti nel periodo
ferragostano si spostano sulla costa

Maglie: nei primi giorni d’Agosto la città incrementa le sue
presenze grazie all’evento «Mercatino del Gusto».
Dall’ultimo giorno (05 Agosto) si evidenzia il primo calo di
presenze, che poi si amplifica il giorno successivo (-14,3 %),
il quale coincide anche con il Weekend quando gli abitanti e i
turisti vanno verso le località costiere. Terminato il Weekend
si assiste al ritorno dei Magliesi.
1/08 – 5/08

6 Agosto - Maglie
Calo Presenze abitanti e turisti
defluso dopo l’evento
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Mercatino del Gusto : Italiani/Stranieri
MESE AGOSTO

MERCATINO DEL GUSO

Presenze stranieri 4/08 Maglie

Le presenze più forti sono costituite dai francesi (1 K),
seguono svizzeri, olandesi e tedeschi. In maniera
inferiore anche i belgi. L’evento e la località di Maglie
sono percentualmente meno frequentati dagli stranieri
(la presenza media di stranieri in Agosto in Puglia è del
13%). Va sottolineato che le Presenze straniere
aumentano su tutto l’arco dell’evento (anche se in
maniera meno incisiva di quelle italiane).

Numero presenze (04/08) e delta percentuale rispetto al mese di Agosto

Nel grafico a dispersione è riportata la relazione tra numero di
presenze e variazione % rispetto al media del mese di Agosto, per il
comune di Maglie (2,2K).
Gli stranieri più presenti sono i francesi con 1 k presenze, ma riportano
un incremento rispetto al mese solo del +3,7%. In generale i dati di
presenza nazionale aumentano nel giorno del 4 Agosto e i delta più
importanti sono rilevati sugli svizzeri (+5,3%) e sui belgi (+4,7%).

Belgio
Presenze: 55
Delta: +4,7 %
Svezia

Svizzera
Presenze: 437
Delta: +5,3 %
Germania
Presenze: 219
Delta: +4,1 %

Francia
Presenze: 1 K
Delta: +3,7 %

Olanda
Presenze: 274
Delta: +3,3 %

Gli stranieri mostrano un forte
aumento percentuale rispetto alle
Presenze medie d’Agosto il giorno 4.
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Mercatino del Gusto: Focus evento di Andria 1-5 Agosto – provenienze
Provenienze Italia 1-5 Maglie

Provenienze Puglia 1-5 Maglie

Provenienze Puglia 1-5 Maglie

Galatina

Corigliano
d’Otranto

Cursi
Maglie

Muro Leccese
Otranto

Cutrofiano
Scorrano

Provenienze
dalla PUGLIA

Provenienze da
altre Regioni

Nelle mappe sono rappresentati i comuni di provenienza delle persone
che si trovavano a Maglie nei giorni del «Mercatino del gusto». I grafici
sono stati costruiti prendendo in considerazione il numero medio di
provenienze dei giorni che vanno dal 1/08 al 5/08.
Durante i giorni dell’evento possiamo notare che sono accorse a
Maglie persone da varie zone della penisola italiana. Ovviamente la
maggior concentrazione si è avuta in Puglia ed in particolare nella
parte meridionale della regione. In questa zona i paesi dai quali si è
registrato il maggior numero medio di provenienze sono Scorrano
(1,29k), Cutrofiano (1,27k), Corigliano d’Otranto (1,14k), Muro Leccese
(1,12k), Otranto (925) e Cursi (885).
Minori le presenze dal comune di Galatina (379).
Le provenienze fuori regione sono diffuse sul territorio nazionale, ma
incidono poco sulle numeriche dell’evento.
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Mercatino del Gusto: Focus Maglie spostamenti – il deflusso 5 Agosto
L’evento di Maglie termina la sera del 5 Agosto dove sono evidenti i flussi
d’uscita dalla cittadina pugliese. Nell’ora successiva a mezzanotte sono
939 gli spostamenti che hanno come destinazione soprattutto le località
nei dintorni di Maglie ma anche verso le altre zone della regione. Fra i
comuni più coinvolti nei flussi d’uscita (ultimo giorno) troviamo:
Cutrofiano (552), Muro Leccese (507), Scorrano (421), Corigliano
d’Otranto (339) e Cursi (320). I flussi di uscita dalla regione sono
limitatissimi infatti le persone tendono a rimanere nel territorio.

Uscite Maglie 5 Agosto

5 Agosto – Maglie
Il deflusso dopo la Festa
Uscite: 939

Lecce
Flusso Uscita: 247

Spostamento in
uscita verso la
PUGLIA

Melendugno
Flusso Uscita: 190

Tricase
Flusso Uscita: 223
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La Notte della Taranta
Puglia dal 6/08 al 26/08

Agenda
Notte della Taranta
Notte della Taranta: Presenze Uniche nei
comuni di Analisi

Notte della Taranta: Andamento giornaliero
Presenze Uniche
Notte della Taranta: Incrementi giornalieri
Notte della Taranta: Italiani/Stranieri
Notte della Taranta: Italiani/Stranieri Incrementi

Notte della Taranta: Focus concerto di
Melpignano – Provenienze
Notte della Taranta: Focus Otranto/Maglie
Provenienze da Melpignano

Notte della Taranta: Focus Otranto/Maglie
Spostamenti del 26 (data del concerto)

Notte della Taranta: Focus Melpignano
Spostamenti - ore successive a concerto (post
concerto)
Notte della Taranta: Focus Melpignano
Spostamenti del 27 (post concerto)
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Notte della Taranta

La Notte della Taranta è un festival di musica popolare che mira a valorizzare la musica
tradizionale salentina. Si svolge nel mese di Agosto (nel 2017 dal 6/08 al 26/08), in varie piazze del
Salento, iniziando da Corigliano d’Otranto e culminando nel concertone di Melpignano che vede
la partecipazione di musicisti di fama nazionale ed internazionale.
Ogni edizione del concerto finale è affidata ad un «maestro concertatore» che ha il compito di
arrangiare le musiche tradizionali del Salento fondendone i ritmi con quelli di altre tradizioni
musicali.
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Notte della Taranta: Presenze Uniche nei comuni di Analisi
Media presenze agosto

Presenze inizio «Notte della taranta» (6/08)

Delta % vs
Media
Mensile

12%

Delta % vs
Media
Mensile
Delta % vs
Media
Mensile

-12%

-8%

Otranto

Maglie

Melpignano

Media presenze Notte della taranta (6/08) – (26/08)

Otranto

Maglie

Melpignano

Presenze concerto di Melpignano (26/08)

Delta % vs
Media
Mensile

Delta % vs
Media
Mensile

10%

Delta % vs
Media
Mensile
Delta % vs
Media
Mensile

2%

+54%

Delta % vs
Media
Mensile

-6%

+10%

1%

Otranto

Maglie

Delta % vs
Media
Mensile

Melpignano

Otranto

Maglie

Melpignano

Esaminando le presenze complessive nei tre
comuni oggetto dell’analisi durante i giorni
dell’evento emerge che il comune con il
maggior numero di presenze è chiaramente
Otranto ( città costiera e di dimensioni
superiori), seguita da Maglie e da
Melpignano.
L’evento si apre la domenica 6 Agosto a
Corigliano d’Otranto in occasione del quale
Otranto fa registrare un incremento del
12% rispetto alla media mensile, mentre sia
Maglie che Melpignano registrano un lieve
calo. Considerando l’intero periodo della
manifestazione (dal 6 agosto al 26 agosto)
si registra in generale un incremento
significativo delle presenze ad Otranto
(rispetto alla media mensile) e degli
incrementi più contenuti negli altri due
paesi.
L’evento si chiude il 26/06 (sabato) con il
concerto di Melpignano.
In quel giorno il comune interessato ha
registrato un numero di presenze pari a
15,5K, il 54% in più rispetto alla media
mensile. Anche Maglie registra un
incremento del 10%, mentre Otranto una
lieve flessione del -6%.
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Notte della Taranta: Andamento giornaliero Presenze Uniche
Apertura a
Corigliano d’Otranto
Presenze 37.040
+18% rispetto gg
precedente

Trend giornaliero mese Agosto

Presenze 41.385
+12% rispetto gg
precedente

Presenze 35.885
+3% rispetto gg
precedente

Presenze 15.513
+25% rispetto gg
precedente

Presenze 8.901
-7% rispetto gg
precedente

07/08 – 13/08

Otranto
Maglie
Melpignano

Presenze 23.378
+7% rispetto gg
precedente

Presenze 19.476
-14% rispetto gg
precedente

01/08 – 06/08

Concertone
Melpignano

14/08 – 20/08

21/08 – 27/08

-14%
-30%

28/08 – 31/08

Complice anche la posizione costiera e la dimensione della città, il trend giornaliero di Otranto presenta un andamento molto differente rispetto a
quello di Maglie e Melpignano, più simili fra loro.
Le presenze nei due Comuni dell’entroterra presentano un andamento costante, caratterizzato da lievi depressioni che si verificano ad intervalli
regolari in prossimità delle domeniche del mese e nel giorno di ferragosto (deflusso verso le zone costiere per il weekend). Entrambi i comuni
registrano un aumento delle presenze nel giorno del concerto di Melpignano e nei giorni che lo precedono, mentre nei giorni dopo l’evento si
evidenzia un progressivo calo e deflusso.
Otranto, invece, presenta un trend crescente fin dai primi giorni del mese caratterizzato da un picco il giorno 6/08 (inizio della «Notte della
taranta») e da un picco massimo il giorno di ferragosto con un numero di presenze che sfiora i 50k. Da notare il leggero incremento delle
presenze in Otranto il giorno successivo al concertone di chiusura, mentre si evidenzia il decremento negli altri due comuni.
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Notte della Taranta: Andamento giornaliero Presenze Uniche
Le presenze nelle 3 località di analisi durante le giornate di
apertura (06 Agosto 2017) della manifestazione evidenziano:

Le presenze nelle 3 località di analisi durante le giornate di chiusura (26
Agosto 2017) della manifestazione evidenziano:

Otranto: incremento graduale delle presenze a partire dai giorni
precedenti (dal 2 Agosto). Il giorno 5 si registrano 37K presenze
uniche e il giorno successivo 41K (+12%).
Maglie: calo delle presenze il giorno 6, con 19K, -14% rispetto al
giorno precedente, molti visitatori si sono recati ad Otranto.
Melpignano: leggero calo delle presenze, -7% rispetto al giorno
precedente, registra una flessione meno accentuata rispetto a
Maglie

Otranto: il giorno del concertone registra un lieve calo delle presenze, -1%.
Il giorno successivo, post concerto, fa emergere un incremento del 3%
Maglie: registra un incremento il giorno 26 con +7% e 23K di presenze. Il
giorno successivo i visitatori hanno lasciato il borgo e hanno fatto rientro nelle
località di origine registrando un calo del -14%
Melpignano: il giorno
26 registra il picco di
presenze di tutto il
mese di agosto con
15K, +25% rispetto al
giorno precedente.
Le presenze nei giorni
successivi
vanno
lentamente
diminuendo ( -14% il
27 agosto e -30% il
28)
sino
a
raggiungere
la
stabilità il 29 Agosto.
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Notte della Taranta: Incrementi giornalieri
Trend giornaliero Otranto
(4/08 – 8/08, apertura del festival)

Trend giornaliero Melpignano
(24/08 – 28/08, chiusura del festival)

Trend giornaliero Maglie
(24/08 – 28/08, chiusura del festival)

Concertone
Melpignano

4/08

5/08

6/08

7/08

8/08

Delta % giornaliero Otranto
(5/08 – 8/08, apertura del festival)

24/08

25/08

26/08

27/08

28/08

Delta % giornaliero Melpignano
(25/08 – 28/08, chiusura del festival)

24/08

25/08

26/08

27/08

28/08

Delta % giornaliero Maglie
(25/08 – 28/08) Maglie

Concertone
Melpignano

5/08

6/08

7/08

8/08

Otranto presenta un aumento delle presenze già
nei giorni antecedenti all’inizio della «Notte della
taranta», i delta % rispetto al giorno precedente
sono tutti positivi ad eccezione di quello del
lunedì 7/08 ( deflusso del post week end).

25/08

26/08

27/08

28/08

Melpignano, presenta un aumento dei delta percentuali
nei giorni antecedenti al concerto, ad indicare che il
fenomeno di afflusso dei visitatori ha avuto inizio giorni
prima. L’incremento più elevato lo si registra proprio il
26/08 con +25% di persone che sono giunte nel comune
rispetto a quelle presenti il giorno precedente. Dal giorno
successivo al concerto i delta si riducono ed il numero di
presenze torna a stabilizzarsi attorno alla media.

25/08

26/08

27/08

28/08

Maglie presenta un andamento simile a
quello di Melpignano ma meno incisivo.
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Notte della Taranta: Italiani/Stranieri complessivo
Presenze Stranieri 6/08

Presenze stranieri 26/08

Agosto 2017

Apertura
Chiusura

Belgio
Regno
Unito
Germania

Francia
Svizzera
Olanda

Nei grafici di cui sopra sono rappresentati i paesi che
maggiormente hanno partecipato all’evento (giorno di
apertura e chiusura della manifestazione).
La percentuale di stranieri risulta essere leggermente
inferiore il 26/08 (chiusura dell’evento) e gli stranieri che
in entrambi i periodi presentano il maggior numero di
presenze sono i francesi, seguiti dagli svizzeri all’inizio
dell’evento e dagli olandesi alla fine dello stesso.
Confrontando il giorno di apertura con quello di chiusura
si evidenzia un complessivo decremento delle presenze
per tutti i paesi ed in particolar modo per la Svizzera.

Variazione percentuale presenze tra la fine e l’inizio
dell’evento
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Notte della Taranta: Incrementi complessivi stranieri (Melpignano, Maglie, Otranto)
Volume presenze e delta percentuale 6/08 (inizio evento)

Volume presenze e delta percentuale 26/08 (fine evento)

Spagna: 227; 89,2%

Regno
Unito

Belgio

U.S.A.: 145; 5,1%
Svizzera: 934; 3,3%
Olanda: 1,51k; -3,1%

Germania: 686; 10,8%

Francia: 2,81k; -1,4%

Francia: 2,62k; -1,8%

Belgio

U.S.A.
Germania: 829; -12,1%
Spagna

Regno
Unito

Svizzera: 628; -0,3%
Olanda:798; -7,3%

Nei grafici di cui sopra è riportata la relazione tra il volume delle presenze di una specifica Nazionalità e la variazione percentuale rispetto al
giorno precedente, nei due giorni più caldi della manifestazione, l’apertura e la chiusura.
Emerge come la Francia registra in entrambe le date il maggior numero di presenze superiore ai 2K, ma con una variazione poco significativa e
prossima allo 0.
Il giorno di apertura della manifestazione il paese che ha registrato il maggior incremento delle presenze è stata in maniera indiscussa la Spagna
mentre il 26/08 con la chiusura finale gli Stati Uniti d’America.
La domenica 6 Agosto il Regno Unito, il Belgio, l’Olanda, la Spagna e la Romania rappresentano i paesi con il maggior incremento di presenze
mentre il 26 questi stessi paesi registrano il più alto decremento (in particolar modo la Spagna).
Discorso speculare vale per la Germania che mentre il 6/08 registra un forte decremento delle presenze, il 26/08 registra una delle più alte
variazioni in positivo, ad indicare un afflusso di turisti accorsi per l’occasione.
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Notte della Taranta: Focus concerto di Melpignano - Provenienze
Corigliano d’Otranto

Cutrofiano

Castrignano de’ Greci

Maglie

Scorrano

I grafici riportano i luoghi di provenienza delle persone che si trovavano a Melpignano il giorno del «concertone».
La maggior concentrazione di provenienze è riscontrata dal sud Italia anche se in maniera molto ridotta dalla
Sicilia. Non si riscontra alcuna provenienza dalla Sardegna.
Un focus sulla Puglia evidenzia provenienze concentrate principalmente nel sud della regione, Lecce è la provincia
dalla quale si registra il maggior numero di arrivi.
Spostando l’attenzione sui territori vicini a Melpignano emerge che la maggior parte delle persone partecipanti
alla chiusura dell’evento provengono da Maglie e Corigliano d’Otranto. A questi due comuni seguono lo stesso
Melpignano, Cutrofiano e Castrignano de’ Greci.
Analisi Notte della Taranta
Data Monetization Solutions

99

Notte della Taranta: Focus Otranto/Maglie Provenienze da Melpignano
Provenienze Otranto il giorno post concerto da Melpignano

Provenienze per Maglie il giorno post concerto da Melpignano

1,7k
Melpignano
Maglie

Otranto

Melpignano

541
Provenienze
Maglie (27/08)

Provenienze da
Melpignano (27/08)

Provenienze
Maglie (20/08)

Provenienze da
Melpignano (20/08)

Variazione percentuale

Nei grafici viene rappresentata la provenienza a Maglie e Otranto
delle persone che la notte precedente erano a Melpignano in
occasione del Concertone.
L’8,4% delle provenienze complessive di Maglie il giorno 27 sono
da attribuire a persone che hanno trascorso la notte a Melpignano,
circa 1,7K.
+7,6% rispetto al giorno omologo della settimana precedente.
Per Otranto, la percentuale è inferiore, 1,5% delle provenienze
complessive pari ad un volume di 541, con un incremento del
+1,2% rispetto alla settimana precedente.

Provenienze
Otranto (27/08)

Provenienze da
Melpignano (27/08)

Provenienze
Otranto (20/08)

Provenienze da
Melpignano (20/08)

Variazione percentuale
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Notte della Taranta: Spostamenti da Maglie e Otranto 26/08
Spostamenti da Otranto 26/08

Spostamenti da Maglie 26/08

Nei grafici sono riportati gli
spostamenti (top comuni di
destinazione) effettuati nel
giorno del concertone di
chiusura, con origine i comuni
di Maglie e Otranto.

Melendugno

Maglie
Melpignano

Muro Leccese
Otranto

Spostamenti da Maglie 26/08

Melpignano

Otranto

Si vuole evidenziare quanto è
stato l’afflusso il giorno del
concerto da questi due comuni
verso Melpignano

Spostamenti da Otranto 26/08

Il giorno del concerto, la
principale destinazione degli
spostamenti
con
origine
Otranto è stata Melendugno
con 3,06K. Melpignano risulta
in fondo alla classifica con 240
spostamenti.
La prima destinazione di
Maglie è stata Otranto, mentre
per Melpignano si registrano
287 spostamenti.

Maglie
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Notte della taranta: Spostamenti da Melpignano (post-concerto)
Mappa destinazioni da Melpignano 26/08

Corigliano
d’Otranto

Dalle 23:00 del
26/08/2017

All’01:00 del
27/08/2017

Cutrofiano

Melpignano

Maglie
Otranto

Spostamenti da Melpignano post concerto del 26 Agosto – dalle 23:00 alle 01:00

Nei grafici sono riportate le principali destinazioni dei presenti a
Melpignano nelle due ore successive al concerto (dalle 23:00 a
1:00).
Nelle ore successive, i paesi verso i quali si è registrato il maggior
numero di spostamenti sono Corigliano d’Otranto, Maglie e
Otranto.
Il numero di spostamenti totali (considerando anche i comuni non
rappresentati nella mappa o nel grafico) con origine Melpignano
sono 485.
Il numero complessivo di spostamenti post concerto non risulta
molto alto in quanto molti partecipanti all’evento hanno
trascorso la notte nella località Pugliese e si sono spostati solo il
giorno successivo (nelle ore notturne dopo le 01:00 AM del 27 o
durante la giornata).
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Notte della taranta: Spostamenti da Melpignano 27/08/2017
L’ipotesi di deflusso, avvenuto il giorno seguente della slide precedente, è confermata dall’incremento degli spostamenti registrati
il 27 con origine Melpignano, 3,94K.

Le mete principali si sono rivelate Otranto, Maglie e Corigliano d’Otranto.
Mappa destinazioni da Melpignano 27/08

Spostamenti da Melpignano 27/08

Melendugno

Corigliano d’Otranto

Cutrofiano

Maglie
Otranto
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Novello sotto il Castello
Presenze e mobilità

Agenda
Eventi Puglia
Novello sotto il Castello
Novello sotto il Castello: presenze Conversano

Novello sotto il Castello: presenze Conversano 18 Novembre
Novello sotto il Castello: spostamenti Conversano 18-19 Novembre
Novello sotto il Castello: afflusso per fasce chilometriche

Novello sotto il Castello: scenario afflusso dall’Italia
Novello sotto il Castello: scenario flusso Regione
Novello sotto il Castello: scenario deflusso
Novello sotto il Castello: scenario deflusso altre regioni
Novello sotto il Castello: sintesi
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Novello sotto il Castello

Novello sotto il castello è un evento culturale ed enogastronomico organizzato dall’associazione La Compagnia del
Trullo.
L’evento dura tre giorni a Conversano (giornata principale 18 Novembre) e si basa sulla scoperta delle tipicità pugliesi
con la partecipazione di artisti di strada, canti e balli popolari, artigianato, teatro, mostre d’arte e concerti live.
L’evento, nato per rievocare i riti della vendemmia della festa di San Martino, riesce oggi a valorizzare un intero territorio:
dai musei alle chiese aperte, dalle masserie agli stretti vicoli di uno dei centri storici più suggestivi del Mezzogiorno.
Novello sotto il castello è un vero punto di riferimento per gli amanti del buon vino e dell’intrattenimento.
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Novello sotto il Castello: presenze Conversano
L’andamento negli ultimi cinque mesi del 2017 evidenzia il mese di Agosto come periodo con il maggior numero di presenze
che popolano Conversano con 50,9K (presenza media). Il picco si registra il 19 Agosto con 56K (tipico picco estivo nel
weekend per le località prossime alla costa).
Dicembre rappresenta il mese con il minor numero di presenze 41,4K, evidenziando un trend post estivo in calo.
Nel giorno dell’evento vengono rilevate 46,4 K presenze con un delta rispetto alla media del mese del + 12%.
Trend presenze Agosto-Dicembre

Trend presenze periodo Evento

Novello sotto
Castello

46,372K

Novembre

Delta % vs
Media Mensile

+0%

+ 3%

+ 12%

+ 6%

+ 1%
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Novello sotto il Castello: presenze Conversano 18 Novembre
Durante l’evento gastronomico del 18 Novembre si rilevano a Conversano 46,4K di presenze.
Anche il 17 e il 19, i giorni precedenti e successivi, sono coinvolti dalle attività della manifestazione e
registrano rispettivamente 42,7K e 44,1K. Entrambi i giorni risultano superiori alla media del mese di
Novembre (41,5 K).
Gli arrivi nella località si manifestano dal 17 Novembre, con un +3% e si intensificano nel giorno
principale delle evento con +8,5%.
Il 19 Novembre, dopo il culmine dei festeggiamenti, le presenze calano -4,8% causa anche il fisiologico
calo che caratterizza le domeniche di Novembre.
Trend presenze Novembre

Delta Giornalieri presenze

18 Novembre - Conversano
Presenze: 46,4 K
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Novello sotto il Castello: spostamenti Conversano 18-19 Novembre
Spostamenti in Entrata
20-21 – Conversano
Picco Entrate: 2059

19-20 – Conversano Inizio Eventi
Entrate: 1357

6,1 K

18-22 FLUSSO ENTRATA EVENTO

Spostamenti in Uscita

00-01 – Conversano Fine Concerti
Picco Uscite: 1883

4,3 K

00-04 DEFLUSSO USCITA EVENTO

Gli spostamenti in ingresso a Conversano si
concentrano principalmente nel tardo
pomeriggio a ridosso dell’evento.
A partire dalle 18:00 si evidenziano gli arrivi
più consistenti in occasione degli eventi “La
Puglia e l’Enogastronomia” e “Letto in un
sorso” che hanno inizio alle ore 19:00.
Il culmine degli ingressi si manifesta fra le
20:00-21:00 con 2,1K spostamenti.
Le persone si affollano sotto il castello per
assistere alle Band «Assurd Batukada» e per
la «La Rua».
Complessivamente fra le 18:00-22:00
registriamo 6,1K di spostamenti in
ingresso a Conversano.
Il deflusso post concerti ha inizio a partire
dalla mezzanotte. In questa fase gli
spostamenti in uscita si intensificano con
1,9K.
Fra le 00:00-04:00 registriamo 4,3K di
spostamenti in uscita dalla località..
Confrontando gli afflussi e i deflussi, si
deduce che molti spettatori hanno
pernottato a Conversano
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Novello sotto il Castello: afflusso per fasce chilometriche
Il grafico sottostante rappresenta il flusso d’ingresso a Conversano nel giorno caratterizzato
dall’evento di «Novello sotto il Castello». Il trend risulta segmentato in base alla distanza percorsa
dai partecipanti per giungere la località.
La fetta di spostamenti più significativa riguarda i viaggi che sono avvenuti nel raggio di «10-30
km» dei quali le località principali sono state: Bari (12,1%), Polignano a Mare (11,3%) e Monopoli
(8,6%).
La località di origine con più spostamenti in un raggio inferiore a 10 km è Castellana Grotte (13,8%).
Nella fascia oraria tra le 20:00 e le 21:00 si registrano anche discreti afflussi provenienti da un
raggio compreso tra i 30 e i 100km.
Dopo la chiusura dell’evento, alle 00:00, l’afflusso a Conversano si riduce drasticamente fino a
raggiungere i valori minimi nelle ore notturne.

Trend orario afflusso per Fascia Chilometrica
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Novello sotto il Castello: scenario afflusso dall’Italia

Le partenze da
Roma iniziano alle
14:00 del
17/10/2017 e si
protraggono fino
alle 18:00.

- 48 h: nelle 48 ore precedenti
all’evento si evidenziano presenze
in importanti città italiane anche
del nord ( Roma, Milano, Bologna,
Napoli). La gran parte si concentra
nelle zone limitrofe.

-32 h: A partire dalle 13:00 del 17/11/2017
si denotano i primi spostamenti
provenienti dal nord Italia. I visitatori
passano attraverso le Marche e l’Abruzzo
per giungere a Conversano. Nelle località
pugliesi limitrofe la situazione risulta
ancora stabile.

-24 h: nelle 24 ore precedenti i flussi
dal nord Italia sono quasi tutti giunti a
destinazione, fatta eccezione per
Milano
e
Bologna.
Ora
la
concentrazione
dei partecipanti è
quasi totalmente focalizzata in Puglia.
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Novello sotto il Castello: scenario flusso Regione
Bari 10,5 %
Presenze: 1002

Polignano a Mare 5 %
Presenze: 463

Bari 9,6 %
Presenze: 912

Polignano a Mare 5,3 %
Presenze: 511
Castellana Grotte 7 %
Presenze: 675

Castellana Grotte 6,7 %
Presenze: 640

-12 h:
nelle 12 ore precedenti, si
registrano delle presenze nella zona del
napoletano e lungo l’autostrada E842.
Le
aree
dove
si
concentrano
maggiormente i partecipanti all’evento
sono Bari (1002), Castellana Grotte
(675) e Polignano a Mare (463).
In questa fase le aree più popolate sono
quelle intra regionali.

- 3 h: l’area dei flussi di
provenienza nelle zone a sud e a
nord della regione si restringe
ulteriormente. I flussi da sud
fanno incrementare le presenze
nella località di Polignano a
Mare, che funge da passaggio
logistico. A Matera i flussi sono
cominciati nelle ore precedenti,
mentre nelle zone più vicine si
rilevano
i
primi
graduali
spostamenti.

Bari 5,1 %
Presenze: 488

Polignano a Mare 5,4 %
Presenze: 518
Castellana Grotte 6,4 %
Presenze: 608

- 1 h: A partire dalle 3 ore
precedenti all’inizio dell’evento
si verifica un calo delle presenze
nell’area di Bari e un aumento
verso Conversano. Per quanto
riguarda Polignano a Mare e
Castellana Grotte essendo delle
zone di passaggio nella mappa
riportata sopra vengono poste
in risalto.
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Novello sotto il Castello: scenario deflusso
Bari 5,1 %
Presenze: 488

Bari 8,1 %
Presenze: 766

Mola di Bari 3,7 %
Presenze: 350

+ 2 h: le presenze post
evento che rileviamo nelle
aree
limitrofe
indicano
l’inizio
del
deflusso
dall’evento. Tra questi la
zona di Mola di Bari mostra
un aumento del numero
delle presenze dovuto al
passaggio dei baresi che
fanno ritorno in città.

Mola di Bari 3,1 %
Presenze: 296

+ 6 h: I flussi di rientri si
riducono in intensità infatti
nel litorale di Mola di Bari il
numero di presenze è tornato
alla normalità.

+ 10 h: Alle 8 del mattino si
vedono i primi flussi d’uscita
dalla regione, inoltre è
possibile notare che alcuni
visitatori hanno soggiornato
in Puglia.

+ 12 h: Nell’area di Roma e
Napoli si registrano i primi
arrivi dovuti ai deflussi
dall’evento.
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Novello sotto il Castello: scenario deflusso altre regioni

+ 22 h: A partire dalle 16:00 si
assiste al rientro nella zona del
napoletano. Nel giorno del 19 non
si evidenziano i flussi di rientro
degli extraregionali verso il nord.

+ 36 h: Nella mattinata del 20
Novembre il deflusso che
procede verso il nord Italia
diventa più corposo, come
dimostrano le presenze nelle
aree di Ancona e Bologna.

+ 40 h: Si concretizzano i
deflussi verso le regioni del
Nord Italia.
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Novello sotto il Castello: sintesi
•

Presenze rilevate 18 Novembre: 46,4 K (+ 12% rispetto alla media di Novembre ).

•

Presenze rilevate negli altri giorni coinvolti nella manifestazione 17 e 19 Novembre
rispettivamente + 3% e + 6% rispetto alla media di Novembre.

•

Il picco massimo di afflusso si manifesta fra le 20:00-21:00 del 18 Novembre con 2,1 K
ingressi, i partecipanti alla manifestazione si affollano sotto il castello per le Band «Assurd
Batukada» e principalmente per la «La Rua».

•

Il deflusso post evento dalla località pugliese si evidenzia a partire dalla mezzanotte del 18
novembre, quando si registrano 1,9K spostamenti in uscita.

•

La fetta di spostamenti più significativa riguarda i viaggi che sono avvenuti nel raggio
di «10-30 km» dei quali le località principali sono state: Bari (12,1%), Polignano a Mare
(11,3%) e Monopoli (8,6%).
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Spartan Race
Eventi Puglia: 29 Ottobre 2017

Agenda
Eventi Puglia
Spartan Race
Spartan Race: presenze Taranto

Spartan Race: presenze Taranto 29 Ottobre
Spartan Race: spostamenti Taranto 29 Ottobre
Spartan Race: afflusso per fasce chilometriche 9:00-13:00 del 29 Ottobre

Spartan Race : scenario afflusso Italia
Spartan Race : scenario afflusso Regione
Spartan Race : scenario deflusso

Spartan Race : sintesi
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Spartan Race

29 Ottobre – Taranto
Spartan Race

Il 28 e il 29 Ottobre 2017 per la seconda volta consecutiva si è svolta lo Spartan Race, una spettacolare corsa ad ostacoli
all’aperto nata nel 2009 negli Stati Uniti da un gruppo di ex militari del Vermont.
L’evento che tra atleti e accompagnatori di diverse nazionalità ha coinvolto 4200 persone, si è svolto al Parco Cimino di
Taranto, dove è disponibile un’area attrezzata per gli sport all’aria aperta con una vista panoramica sul Mar Piccolo.
La particolarità di questa competizione è che oltre a correre per alcune distanze predefinite (Sprint di 5 km, Super di 13
km e Beast di 29 km) bisogna affrontare degli ostacoli lungo il percorso. In questa competizione possono partecipare
tutti ma con alcune limitazioni: per la Spartan Sprint bisogna aver compiuto 16 anni e per la Spartan Super bisogna
essere maggiorenni. In quest’occasione sono state introdotte la Spartan Junior, riservato ai ragazzi compresi tra i 4 e 13
anni, e la Hurricane Heat, una prova durissima di resistenza che inizia all’alba con pesanti zaini in spalla.
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Spartan Race: presenze Taranto
Dal trend mensile delle presenze medie a Taranto negli ultimi 5 mesi dell’anno emerge il mese di Agosto con 132,1K,
con un picco di 141,3 K il sabato 19 (tipico picco estivo nel weekend per le località prossime alla costa).
Il mese meno popoloso risulta essere Novembre con 111,9K mentre a Dicembre in occasione delle festività Natalizie si
registra un incremento che riporta le presenze media a 116,8K.
Nel giorno dell’evento 29 Ottobre 2017 si rilevano 108,7 K presenze, rappresenta -3 % rispetto alla media del mese.
Trend presenze periodo Evento

Trend presenze Agosto-Dicembre

108,66k

Ottobre

Delta % vs
Media Mensile

+3%-2%-3%-1%+0%
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Spartan Race: presenze Taranto 29 Ottobre
L’evento sportivo fa registrare il 29 Ottobre a Taranto 108,7K presenze, un valore più alto rispetto alla
media delle due domeniche antecedenti e successive all’evento 106,7K.
Il trend delle presenze nella località di Taranto è caratterizzato da cali in prossimità dei fine settimana, a
ridosso del sabato e della domenica, mentre si nota che, in occasione dell'evento l’effetto è meno
accentuato, -5% sabato e -0,8% domenica.
La Spartan Race fa rilevare un +2% delle presenze domenicali rispetto alla media delle domeniche.
Le presenze italiane sono le più coesistenti con un 89,6%.
Trend presenze periodo

Delta Giornalieri presenze

29 Ottobre – Taranto
Presenze: 108,7 K
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Spartan Race: spostamenti verso e da Taranto 29 Ottobre
Spostamenti in Ingresso
12-13 – Picco ingressi Gara
Picco entrate: 1.044

5,4 K

17-18 – Festa Spartan Festival
Picco entrate: 1.316

08-13 FLUSSO ENTRATA EVENTO

Spostamenti in Uscita
13-14 – Uscite Gara
Picco Uscite: 1.221

Gli spostamenti verso la zona dell’evento
(Parco Cimino che si trova nel ACE 0 e
nella ACE 41) hanno inizio di prima mattina
intorno alle ore 07:00 del 29 Ottobre, per
essere presenti alla partenza della gara
alle ore 08:00. Nella mattinata le partenze
delle gare si susseguono. Il culmine degli
afflussi della mattina è tra le 12:00-13:00
con 1044 ingressi. Alle 17.00 si ha un
picco
di
ingressi
con
1.316,
in
concomitanza delle premiazioni e dei
festeggiamenti.

19-20 – Fine Festa Spartan Festival
Picco Uscite: 1.122

Le uscite dall’evento emergono a partire
dalle ore 13:00-14:00 mentre nella serata
intorno alle 19:00-20:00 emergono le
uscite post festeggiamenti.
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Spartan Race: afflusso per fasce chilometriche 7:00-13:00 del 29 Ottobre
I grafici a sinistra mostra la Afflusso per chilometrica e per comune di origine
distribuzione dei flussi per
fascia chilometrica e comune
di origine. L’intervallo di
tempo selezionato va dalle
07:00 alle 13:00 del 29 Ottobre
2017, che rappresenta il
periodo
con
maggiore
affluenza all’evento.

Fasce Km flussi entranti

Nelle zone più vicine («10-30
Km») ritroviamo i comuni di
San Giorgio Ionico, Statte e
Crispino.
Per quanto riguarda «30-100
Km» si evidenziano Martina
Franca e Francavilla Fontana.
Nella fascia «Oltre 100 Km»
emergono i flussi da Bari e
Lecce.

La mappa mostra i flussi giunti a Taranto
nello stesso lasso di tempo, la fascia
dominante è quella più vicina al luogo
dell’evento («10-30 Km»).
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Spartan Race: scenario afflusso Italia

- 29 h : Le presenze maggiori
provenienti dall’Italia del
centro-Nord passano per la
maggior
parte
dall’autostrada A14.

- 48 h : a distanza di due giorni
dall’evento si sono registrate
presenze soprattutto nelle zone
limitrofe Taranto, ma anche in
alcune delle città più importanti
della penisola come Milano e
Roma e

- 24 h Ad un giorno dall’evento le
presenze provenienti dal resto
d’Italia tendono a concentrarsi
maggiormente
nell’area
dell’evento. In particolare dall’area
di Foggia e di Andria.
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Spartan Race : scenario afflusso Regione

Martina Franca 1,8%
Presenze: 71

Grottaglie 2,7%
Presenze: 104

Martina Franca 1,3%
Grottaglie 2,6%
Presenze: 40
Presenze: 102

Martina Franca 0,5%
Presenze: 20
Grottaglie 2,6%
Presenze: 100

San Giorgio Ionico 19%
Presenze: 733

Taranto 62,7%
Presenze: 2421

Taranto 60,2%
Presenze: 2329

San Giorgio Ionico 13 %
Presenze: 504

- 15 h:quindici ore prima della
manifestazione gli spettatori erano per
la maggior parte giunti a Taranto
(2329).
Si registrano presenze anche a San
Giorgio Ionico (504), Grottaglie (104),
Martina Franca (71).

San Giorgio Ionico 15,5%
Presenze: 601

3 h: A poche ore dalla gara le presenze
nei comuni più distanti vanno
diradandosi e si concentrano nelle
aree adiacenti a Taranto.

Taranto 68,5%
Presenze: 2654

- 1 h: In tutta l’area adiacente rimangono
comunque distribuite delle piccole
percentuali di presenze. La mappa degli
spettatori evidenzia ulteriormente la
concentrazione in prossimità di Taranto.
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Spartan Race : scenario deflusso

San Giorgio Ionico 13,1 %
Presenze: 507

Flusso di uscita delle
presenze dalla A14

Flusso di uscita delle
presenze dalla E45

Martina Franca 1,7%
Presenze: 66

Taranto 58,9%
Presenze: 2284

+ 2 h: nelle due ore successive
all’evento
gli
spettatori
cominciano a rientrare verso le
aree di origine.
In particolare l’area di passaggio
tra
Foggia
e
Bari
indica
chiaramente il deflusso. L’area di
Martina Franca torna a popolarsi
leggermente, questo è indice di un
area di passaggio delle presenze.

+ 6 h: Sulla mappa di calore si
evidenzia che dalle ore 18.00 il
deflusso
delle
presenze
è
pienamente in corso andando ad
interessare le principali città
italiane in particolare l’area di
Roma e Napoli. I deflussi più
consistenti sono presenti nelle
aree limitrofe.

+ 8 h: L’aumentare del numero di
presenze
nell’autostrada
E45
durante la fase di deflusso, in
particolare nel tratto che collega
Frosinone a Roma, indica la
preferenza per questo tratto di
strada per le presenze che fanno
rientro nelle loro aree di origine.
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Spartan Race : sintesi
•

Presenze rilevate 29 Ottobre: 108,66 K (-3% rispetto alla media di Ottobre, +2%
rispetto alla media delle domeniche).

•

Il culmine degli afflussi della mattina è tra le 12:00-13:00 con 1.044 ingressi, alle 17.00 si ha
un picco di ingressi assoluto della giornata con 1.316 spostamenti, in concomitanza delle
premiazioni e dei festeggiamenti.

•

Le uscite dall’evento emergono a partire dalle ore 13:00-14:00 mentre nella serata
intorno alle 19:00-20:00 emergono le uscite post festeggiamenti.

•

La fascia chilometrica tra 10 e 30 km risulta essere quella da cui provengono più accessi in ingresso,
circa il 60% degli ingressi complessivi, mentre tra 30 e 100 km si registrano il 31%.
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