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PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto __  Denominazione “Sviluppo di un modello operativo integrato e sostenibile per 
un’offerta enoturistica di eccellenza nel Distretto Conegliano Valdobbiadene” 

 

Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

        X    Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

RIFERIMENTI  
 
ALLA  
 

RIS 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Agricoltura, 
industria di 
trasformazione 
alimentare 

turismo 

 micro/nano 
elettronica 

 

 materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

 sistemi avanzati di 

produzione 

Sostenibilità 

ambientale 
 

Efficiente 
energetica 

 

Active ageing 
 

X Design 
 

X Creatività 

 

      
 
Riportare la (macro) 
traiettoria di sviluppo 
di cui al documento 
RIS3 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 
SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 
SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 
conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 
TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 
TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

 

 

Descrizione del 
progetto in 
termini di 
coerenza con la 
RIS3 

Il progetto intende perseguire le traiettorie di sviluppo prescelte sviluppando un 
modello di offerta di servizi enoturistici di eccellenza integrato, in quanto risultato 
dell’interazione tra tutta la comunità dei produttori. Tale progetto ha l’obiettivo di 
contribuire in modo diretto e indiretto ad una valorizzazione sul mercato della 
produzione vitivinicola del Distretto del Conegliano Valdobbiadene; un modello di 
offerta, quindi, che contribuisca a garantire, in una situazione di costi di produzione 
elevati per il contesto ambientale e per i limiti sulle rese in vigna che caratterizza la 
produzione del Prosecco DOCG, una complessiva sostenibilità della produzione, 
declinata nelle sue tre dimensioni: economica, ambientale e sociale. Il progetto mira, 
infatti, ad accrescere in modo significativo, pur nell’impossibilità di una crescita dei 
volumi di offerta, il valore della produzione e al tempo stesso accrescere il 
coinvolgimento delle comunità locali attraverso un incremento delle attività indotte, 
in una cornice che ha come elemento caratterizzante la conservazione o addirittura il 



restauro del paesaggio e la conservazione delle risorse naturali. Il maggior valore della 
produzione perseguito dal progetto consentirà la generazione delle risorse necessarie 
per muoversi nella prospettiva di una gestione intelligente delle risorse naturali e 
dell’adozione di processi di coltivazione e trasformazione dell’uva innovativi, che 
consentano nel tempo prestazioni in termini di sostenibilità ambientale sempre 
migliori. 
Il progetto si colloca pienamente nell’ambito della specializzazione Smart Agrifood in 
quanto invoca una innovazione radicale della pratica enoturistica, in una prospettiva 
di eccellenza del servizio offerto e in un quadro di integrazione spinta tra gli attori del 
Distretto (vitivinicoli e non) e con attori esterni al Distretto nei mercati di provenienza 
degli enoturisti. Il progetto risulta in grado di operare sfruttando i punti di forza 
dell’ambito  dello  Smart  Agrifood  veneto (importante diversificazione dei prodotti 
legata all’alta qualità e  valorizzazione dei prodotti di tradizione con un forte legame  
con  il  territorio) e di intervenire positivamente nella rimozione dei punti di 
debolezza che le analisi  del  contesto svolte per il RIS3 hanno messo in evidenza 
(prevalere  di  realtà  produttive  di  piccola  dimensione e conseguente incapacità di 
fare sistema e di cogliere le opportunità dell’innovazione). Il progetto, puntando ad 
una valorizzazione degli elementi distintivi del territorio in senso fisico e della cultura 
produttiva del Distretto, mira infatti a creare un sistema sinergico il quale, attraverso 
il confronto e l’interazione tra imprese di diversa dimensione e cultura manageriale, 
determini la crescita anche delle imprese di minore dimensione, consentendo loro di 
crescere in valore puntando sui prodotti di maggiore pregio. 
Il progetto si basa in modo essenziale sullo sfruttamento intensivo delle tecnologie 
della comunicazione e informazione (ICT) che, pertanto, rappresentano la tecnologia 
abilitante caratterizzante il progetto; il progetto, inoltre, ritrova nella sostenibilità 
ambientale e nell’efficienza energetica i driver dell’innovazione di processo e 
organizzativa che si intende mettere a disposizione del Distretto, in quanto da un lato 
i traguardi già raggiunti qualificano le imprese del Distretto a proporre al mercato 
un’offerta enoturistica di eccellenza e dall’altro la crescita di valore prodotto che 
l’attuazione del progetto consentirà  renderà possibili ulteriori progressi in termini di 
sostenibilità ambientale, in un quadro di accresciuta sostenibilità economica e 
sociale. 
 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Ricerca industriale 
 Sviluppo sperimentale di prodotto 
X    Innovazione di processo o organizzativa 

 
Declinazione in una specifica categoria all’interno delle definizioni (come da Reg. UE) 
della categoria in precedenza selezionata  
      
 



Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematica 
Il Distretto Conegliano Valdobbiadene ha visto crescere negli anni passati la sua 
offerta in volume e in valore ma ora il potenziale produttivo è sostanzialmente saturo 
e la crescita del valore dell’offerta può avvenire solo attraverso una crescita del 
valore unitario delle vendite. La riforma del sistema delle denominazioni del Prosecco 
ha peraltro determinato il rischio di una perdita di distintività per le imprese del 
Distretto. Inoltre si osserva una scarsità di vendite dirette in cantina e l’assenza di una 
riflessione collettiva e una modesta attenzione individuale all’’ottimizzazione 
dell’offerta enoturistica. 
Opportunità 
Il mercato del vino si caratterizza in questa fase per importanti processi definiti di 
“premiumisation”, ossia di crescita di interesse da parte del pubblico per i vini di 
maggiore pregio, per i quali si è disposti a pagare prezzi maggiori. Parallelamente, si 
rileva una crescita di interesse per un turismo cosiddetto esperienziale, che consenta 
di fare esperienze intense, di natura estetica ma anche culturale, sensoriale e 
educativa. Il pubblico appare, quindi, interessato ad un turismo che trova la sua 
motivazione principale nel vino di pregio quale bevanda ricca di valori sensoriali, 
simbolici e culturali e legata a contesti ambientali di grande fascino.  
Una recente indagine svolta dai Consorzi del Prosecco (DOCG e DOC) ha messo in 
evidenza che del processo di premiumization si può avvantaggiare anche il Prosecco, 
e il DOCG in primis, purché i consumatori siano messi in grado di fare un’esperienza 
diretta del prodotto di pregio, comprendendone le caratteristiche sensoriali 
specifiche e ritrovando nella tecnica di produzione e nell’ambiente di origine i 
presupposti. 
Si profila, quindi, per il Distretto Conegliano Valdobbiadene una notevolissima 
opportunità di superare le problematiche sopra esposte sviluppando un modello di 
offerta enoturistica innovativo e di eccellenza che cogliendo le tendenze in termini di 
turismo e spostamento dei modelli di consumo del vino consenta all’offerta del 
Prosecco DOCG di crescere in valore. 
 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo del progetto è quindi quello di dotare le aziende del Distretto del 
Conegliano Valdobbiadene di un sistema di offerta enoturistica di eccellenza 
(eccellenza del prodotto, eccellenza del paesaggio, eccellenza dell’esperienza del 
contesto produttivo), denominato Rete Enoturistica di Distretto, grazie alla 
realizzazione di rilevanti investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo di 
un know-how specifico che si sostanzia in un’organizzazione innovativa e finalizzata 
all’eccellenza delle attività enoturistiche di distretto, capaci di: 

 generare reddito aggiuntivo alle imprese, attraverso un aumento delle vendite 

dirette in cantina e eventualmente attraverso gli introiti diretti dovuti al 

pagamento delle visite; 

 costruire un’immagine specifica e distintiva del territorio del Distretto che 

traini i processi di trading up dell’offerta complessiva in Italia e all’estero 

grazie alla testimonianza di enoturisti pienamente soddisfatti e fidelizzati al 

consumo di Prosecco di elevato pregio;  

 determinare significativi aumenti del valore delle attività indotte e di 

occupazione qualificata nell’ambito del territorio del Distretto, migliorando 



quindi le relazioni tra comunità vitivinicola e società in generale. L’indotto 

riguarderà soprattutto attività di ristorazione e ospitalità, servizi di 

comunicazione e pubbliche relazioni, servizi di noleggio di mezzi di trasporto, 

manutenzione ambientale e paesaggistica; 

 consentire una maggiore integrazione tra le imprese del Distretto, trainando 

quelle più piccole verso una maggiore apertura all’innovazione e facendo 

crescere la sensibilità verso l’innovazione funzionale alla sostenibilità 

ambientale, elemento essenziale per essere qualificati ad offrire servizi 

enoturistici di eccellenza, creando quindi un circolo virtuoso di confronto ed 

emulazione e condizioni favorevoli all’adozione di efficaci strumenti collettivi 

di miglioramento della sostenibilità. 

 

Descrizione 
tecnica del 
progetto 
 
 

Attività 1 – Organizzazione del gruppo di lavoro e dell’esecuzione del progetto 
Attività 2 - Analisi di mercato 
Attività 3 - Analisi SWOT dell’offerta enoturistica del gruppo pilota 
Attività 4 – Ricerca opportunità di ampliamento dei canali di reclutamento di 
enoturisti 
Attività 5 - Sviluppo di modelli ottimizzati per visite in cantina 
Attività 6 - Progettazione della gamma di offerta ampliata e definizione standard 
Attività 7 - Individuazione partner locali per sostenere lo sviluppo del modello di 
offerta enoturistica di eccellenza 
Attività 8 - Sviluppo di un progetto esecutivo e realizzazione di una piattaforma 
multifunzione WEB 
Attività 9 - Ricerca di partner per la fornitura di prodotti e servizi conformi agli 
standard desiderati 
Attività 10 – Sviluppo del marchio e dell’identità 
Attività 11 – Progettazione della segnaletica 
Attività 12 – Definizione degli standard per le imprese vitivinicole appartenenti alla 
rete enoturistica del Distretto e sviluppo della rete 
Attività 13 – Costituzione di un modello di gestione della rete enoturistica di Distretto 
 
 
 
 
 
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Selezione del personale idoneo, individuazione fornitori di servizi, coordinamento tra 
le attività, formazione e motivazione bilanciata del gruppo pilota, coinvolgimento di 
altre aziende al fine di lanciare la rete enoturistica di Distretto 
 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 

      



mercato 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

 
Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 
1 – Soggetto       
 
2 - Soggetto       
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto       
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa:       
 
2- Denominazione impresa:       
 
3 – ecc.       
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 24 mesi 
 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

Il progetto si articolerà in quattro fasi della durata di due sei mesi 
Prima fase: svolgimento attività 1 e 2; avvio attività 3. 
Seconda fase: completamento attività 3; avvio attività 4, 5, 8, 10. 
Terza fase: completamento attività 4, 5, 8, 10; svolgimento attività 11; avvio attività 
12. 
Quarta fase: completamento attività 12; svolgimento attività 13 
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

             600.000 euro 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
      % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature) 

      % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni)       % 

 


