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PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 
ID. Progetto __  Denominazione_“ Servizi Ecosistemici” 
_____________________________________________ 

 

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 
Chimica 
 

 micro/nano 

elettronica 
 

 materiali avanzati  
 

 biotecnologie 
industriali 

 

 fotonica 

 nanotecnologie  

 sistemi avanzati di 

produzione 

Sostenibilità 

ambientale 
 

Efficiente 
energetica 

 

Active ageing 
 

Design 
 

Creatività 

 

Agroalimentare 
sostenibile 
 
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 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 
traiettoria di sviluppo più specifica.  
Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 
d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 
 
Il Progetto si configura come possibile implementazione di tecnologie e tecniche per 
la riproduzione o salvaguardia di ecosistemi specifici e funzionali in grado di 
caratterizzare l’ambiente naturale limitrofo al vigneto e valorizzarlo in termini di 
biodiversità animale e vegetale.  

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  
Amplificazione della biodiversità naturale in campo rurale 

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

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, riconosciuto dalla Regione 
Veneto nel 2003 come Primo Distretto Spumantistico d’Italia e riconfermato nel 2015, 
rappresenta una delle realtà più dinamiche e significative della spumantistica 
nazionale e un esempio unico che dimostra la capacità di un territorio di fare sistema 
e agire come volano di sviluppo territoriale. La realtà distrettuale si estende su un 
territorio di 15 comuni, compresi tra le due cittadine di Conegliano e Valdobbiadene e 
complessivamente coinvolge 5400 addetti al settore enologico e altre migliaia di 
operatori impiegati nei settori collegati alla produzione del vino. Le 3.000 aziende 
agricole che compongono il Distretto, insieme alle 450 cantine di vinificazione e le 

183 case spumantistiche, rappresentano il punto di forza più significativo del sistema, 
che ha portato a raggiungere nel 2015 la quota di 80 milioni di bottiglie con un valore 
della produzione di 420 milioni di euro franco cantina. Oggi oltre il 40% dell’intera 
produzione viene esportato in oltre 80 paesi nei cinque continenti. 

Il Distretto, fin dalla sua fondazione, si è concentrato sulla realizzazione di diverse 

azioni prioritarie, tra cui la ricerca e lo sviluppo sia di processo che di prodotto 
attraverso l’implementazione a tutti i livelli produttivi di tecnologie ed innovazione 
all’avanguardia. Negli ultimi anni, molte sono le ricerche attuate nel settore viticolo 
ed enologico rivolte, in particolare, alla riduzione dell’impatto ambientale ed alla 
sostenibilità delle attività produttive connesse ad un territorio variegato, 
caratterizzato da un’urbanizzazione molto diffusa ed estesa, anche in aree di 

pertinenza agricola, ed ad un paesaggio inimitabile e candidato Unesco.  

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attualizzare i servizi ecosistemici in modo da rendere il prato arido, presente nell’area 
collinare, un possibile serbatoio utile ai processi agronomici e produttivi della materia 
prima agricola. Creare pertanto un’interconnessione del sistema agroambientale 
favorendo i processi di naturalizzazione dell’ambiente agrario. 
  

Descrizione 
tecnica del 
progetto 
 
 

 
Semine controllate e ripristino degli ambienti rurali dentro e fuori il vigneto con 
essenze ricavate dal prato arido, habitat di interesse prioritario per la UE. Limitazione 
o azzeramento del diserbo chimico, sfalci controllati, concimazioni controllate, 
confusione sessuale. 
 
 
 



 
 
 
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Ricambio generazionale imprese agricole. 

Fattibilità 
industriale e 
prospettive di 
mercato 

Modello replicabile a qualsiasi realtà o territorio agrario di grande pregio naturalistico 
e paesaggistico. 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

 
Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 
 
1 – Soggetto n. Università – ASVIP (Veneto Agricoltura)  
 
2 - Soggetto Tecnici e consulenti 
 
Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto 3000 imprese agricole 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 
 
1 - Denominazione impresa:       
 
2- Denominazione impresa:       
 
3 – ecc.       
 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 36 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1- Riproduzione e semina    mese inizio 04/17 mese fine 04/20  
Id. fase /obiettivo intermedio  
 
2- Definizione di un protocollo per la biodiversità    mese inizio 04/17 mese fine 04/20 
Id. fase /obiettivo intermedio  
Innovazione di processo 
 
3-          mese inizio       mese fine       
Id. fase /obiettivo intermedio  
             



 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 50 50 1.000.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
(es. personale)  
40 % 

Voce di costo 2  
(es. strumenti attrezzature)  

30 % 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) 30 % 

 


