ALLEGATO I
FOODING - La percezione dei turisti dell’enogastronomia pugliese: indagine sui prodotti tipici
Obiettivi del questionario
Indagare gli aspetti qualitativi (atteggiamenti, comportamenti, valutazioni, desideri, attese) dei turisti verso
i prodotti agroalimentari tipici della regione, e gli aspetti quantitativi che diano un’indicazione su entità e
portata di tali fenomeni.
Segmentazione dei turisti intervistati.
Sesso M□ F□
Età 18-25□ 26-35□ 36-50□ oltre i 50□
Grado di istruzione: Scuola media□ Diploma□ Laurea□
Professione_____________________________
Provenienza_________ Durata del soggiorno ____________________________E’ la prima volta che viene
in Puglia?___________.
Zona geografica di soggiorno (provincia) Foggia□ Barletta-andria-Trani□ Bari□ Brindisi□ Taranto□ Lecce□
Prodotti tipici consumati in vacanza
1. Quali sono i prodotti tipici che ha consumato durante il suo soggiorno?
• Olive□
• Pane□
• Rape□
• Ciliegie□
• Olio extra vergine di oliva□
• Mozzarella□
• Legumi (es. lenticchie, cicerchie) □
• Pasta fresca (es. orecchiette, cavatelli) □
• Altro (specificare)______________________________
2. Quali sono i prodotti tipici che le sono piaciuti di più e che ha consumato più di una volta durante il
suo soggiorno?
• Olive□
• Pane□
• Rape□
• Ciliegie□
• Olio extra vergine di oliva□
• Mozzarella□
• Legumi (es. lenticchie, cicerchie) □
• Pasta fresca (es. orecchiette, cavatelli) □
• Altro ______________________________Esperienza di consumo
3. Dove ha consumato i prodotti tipici da lei citati?
• Presso struttura ricettiva□
• Ristorante□
• Bar□
• Degustazione□
• Altro (specificare)__________________________4.

Nei luoghi in cui ha degustato tali prodotti ha riscontrato conoscenza del prodotto da parte del
personale? Sì□ No□
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Comportamenti di acquisto
5. Durante il suo soggiorno ha acquistato i prodotti che ha assaggiato? Sì□ No□
6.

Se sì, dove ha effettuato il suo acquisto?
• Supermercati□
• Minimarket□
• Negozi specializzati (es. punti vendita prodotti tipici ecc.) □
• Ambulanti□
• Spaccio aziendale□
• Altro (specificare)____________________________________
7. Se sì, il prodotto è stato acquistato per essere consumato nell’immediato o come regalo da portare
al ritorno?
Giudizio finale
8. Da 1 a 10 può dare un giudizio complessivo sulla qualità dei prodotti tipici che ha assaggiato
durante il suo soggiorno?
9.

Da 1 a 10 quanto è stato importante il fattore “enogastronomia” nel suo soggiorno complessivo?
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