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Progetto Mosvit
Turismo e Viticoltura: incontri per progettare assieme 
un nuovo modello collaborativo

IL PROGETTO 
Il progetto MOSVIT (Modello di sviluppo 
sostenibile e partecipato della viticoltura 
nei Colli Euganei) sostenuto dal PSR Veneto 
2014 – 2020 Misura 16 del GAL Patavino, 
ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
economico locale mediante l’integrazione 
del sistema vitivinicolo dei Colli Euganei con 
il sistema turistico della destinazione OGD 
Terme e Colli Euganei.

GLI OBIETTIVI
A partire dai risultati di un’indagine sui rapporti 
tra turismo e viticoltura, il percorso di 
progettazione partecipata si pone gli obiettivi 
di definire il disciplinare di qualità dei prodotti 
turistici e di migliorare la distribuzione 
commerciale dei prodotti tipici all’interno della 
destinazione.

I PARTECIPANTI
Agli incontri sono invitati agricoltori, 
operatori del turismo, amministratori locali, 
membri dell’organizzazione di gestione della 
destinazione ed associazioni locali.
È richiesta una pre-iscrizione 
entro 2 giorni dall’evento. Partecipazione gratuita.
Contattare: Consorzio Vini Colli Euganei Tel. 049 
5212107  e-mail: segreteria@collieuganeidoc.com

Mercoledì 16 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Turismo e viticoltura: sinergie o conflitto? Presentazione 
risultati indagine. 
- Il prodotto turistico enogastronomico: esperienze di successo
- Attività: quale offerta per la destinazione Terme e Colli
 Euganei?

Mercoledì 23 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Esperienze turistiche terme + colli + enogastronomia
- Attività: quali regole per il prodotto turistico enogastronomico?

Mercoledì 30 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Diffusione commerciale del prodotto vitinicolo all’interno della 
destinazione
- Attività: strategia, strumenti ed eventi per il marketing del 
prodotto enogastronomico

Mercoledì 6 novembre 16.00 - 18.00
Museo del vino, Piazzetta Martiri 10, 35030 - Vo’
Seminario di presentazione modello di sviluppo sostenibile della 
viticoltura e turismo dei Colli Euganei

Materiale informativo finanziato dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo Responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini Colli Euganei

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste

partner progetto

in collaborazione con:



ALCUNE DOMANDE PER INIZIARE 



Alcune domande per iniziare 

# 1 Che cos’è un prodotto turistico ?

# 2 Quali sono le tendenze di mercato e perché sono importanti ?

# 3 Perché è giunto il momento di pensare ad un modello sostenibile
tra viticoltura e turismo ?



1  PRODOTTO TURISTICO 

Il prodotto turistico è una sintesi di servizi che rende l’esperienza 
fruibile e garantita



2 TENDENZE DI MERCATO  Indagine Kohl & Partner  

Prezzo 

Unicità Sostituibile 



3 PERCHè è GIUNTO IL MOMENTO DI 
SCEGLIERE IL MODELLO SOSTENIBILE



Turismo globale  

2000 – 2019: INTERNET, SOCIAL NETWORK, VOLI LOW COST, OTA, 

OGGI: EVOLUZIONE DIGITALE DEL TURISMO 



Evoluzione digitale



Che cosa è successo negli ultimi 60 secondi ?

2,5 milioni di ricerche in Google

400 ore di video caricate su Youtube

694 corse su Uber

77.000 ore guardate in streaming Netflix

75.000 acquisti fatti on line

591.000 swipes su Tinder

3,6 volte toccato lo smartphone



Processo di acquisto

QUALCHE INTERROGATIVO 

• Utile di impresa

• Fiscalità

• Competitività

• Professionalità

• Gestione dei costi

• Diritti dei lavoratori

• Comunità locali

• Organizzazione turistica

• …….



Processo di acquisto



Evoluzione digitale 

Airbnb nell’ultimo round (del 2017) è stata valutata 31 miliardi di dollari, ha raccolto 4,4 
miliardi di finanziamenti (dalla sua costituzione) e ha comunicato di aver totalizzato ricavi per 
oltre un miliardo nel secondo trimestre del 2019. Fra le ultime acquisizioni, ha investito 
100 milioni nella catena alberghiera indiana Oyo e 450 milioni (a marzo 2019) nel sito HotelTonight, 
per viaggiatori last minute.





La destinazione, una risposta al turismo 
globale 



4 MODELLI DI SUCCESSO  

https://www.visittuscany.com/it/temi/enogastronomia/

https://www.suedtirol.info/it/esperienze/toerggelen

https://www.youtube.com/watch?v=DNl3Re_i-4M



Progetto Mosvit
Turismo e Viticoltura: incontri per progettare assieme 
un nuovo modello collaborativo

IL PROGETTO 
Il progetto MOSVIT (Modello di sviluppo 
sostenibile e partecipato della viticoltura 
nei Colli Euganei) sostenuto dal PSR Veneto 
2014 – 2020 Misura 16 del GAL Patavino, 
ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
economico locale mediante l’integrazione 
del sistema vitivinicolo dei Colli Euganei con 
il sistema turistico della destinazione OGD 
Terme e Colli Euganei.

GLI OBIETTIVI
A partire dai risultati di un’indagine sui rapporti 
tra turismo e viticoltura, il percorso di 
progettazione partecipata si pone gli obiettivi 
di definire il disciplinare di qualità dei prodotti 
turistici e di migliorare la distribuzione 
commerciale dei prodotti tipici all’interno della 
destinazione.

I PARTECIPANTI
Agli incontri sono invitati agricoltori, 
operatori del turismo, amministratori locali, 
membri dell’organizzazione di gestione della 
destinazione ed associazioni locali.
È richiesta una pre-iscrizione 
entro 2 giorni dall’evento. Partecipazione gratuita.
Contattare: Consorzio Vini Colli Euganei Tel. 049 
5212107  e-mail: segreteria@collieuganeidoc.com

Mercoledì 16 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Turismo e viticoltura: sinergie o conflitto? Presentazione 
risultati indagine. 
- Il prodotto turistico enogastronomico: esperienze di successo
- Attività: quale offerta per la destinazione Terme e Colli
 Euganei?

Mercoledì 23 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Esperienze turistiche terme + colli + enogastronomia
- Attività: quali regole per il prodotto turistico enogastronomico?

Mercoledì 30 ottobre 16.00 - 18.00
IAT Montegrotto Terme, viale stazione 60
- Diffusione commerciale del prodotto vitinicolo all’interno della 
destinazione
- Attività: strategia, strumenti ed eventi per il marketing del 
prodotto enogastronomico

Mercoledì 6 novembre 16.00 - 18.00
Museo del vino, Piazzetta Martiri 10, 35030 - Vo’
Seminario di presentazione modello di sviluppo sostenibile della 
viticoltura e turismo dei Colli Euganei

Materiale informativo finanziato dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo Responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini Colli Euganei

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste

partner progetto

in collaborazione con:



Per ulteriori informazioni:

diego.gallo@etifor.com

Etifor.com

SPIN-OFF DELL’ UNIVERSITÀ DI PADOVA


