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Il turismo del vino
“Lo sviluppo di tutte le attività turistiche e di tempo libero, dedicate alla
scoperta e al godimento culturale ed enofilo della vigna, del vino e del suo
territorio” (Carta Europea dell’Enoturismo)
territorio
Turismo a tema: basato
su un prodotto
particolare carico di
significato

Rapporto con il produttore
Qualità dei prodotti e
dell’ambiente
Legame con cultura, storia,
tradizioni, paesaggio

Turismo legato alla
destinazione, al
paesaggio

Turismo
esperenziale
domanda complessa

La strada del vino
La Strada è un sistema di offerta turistica che comprende elementi
differenti, ma integrati, per avvicinare il mondo agricolo e quello vitivinicolo
al mondo del turismo.
La Strada del vino (e dei prodotti tipici) associa una rete imprenditori del settore
agricolo ma anche del settore del turismo, dell'artigianato, del commercio, con le
istituzioni locali, le associazioni, il tutto con l'obiettivo di valorizzare l'identità del
territorio complessivamente inteso.

Organizza e integra le risorse e le attività turistiche di un'area

Alcuni dati del turismo del vino veneto

Turismo in Veneto 2017: oltre 19 milioni di arrivi e quasi 70
milioni di presenze. Enoturismo:
Valdobbiadene e Conegliano
Arrivi 176.856 +9,1%
Presenze 415.663 + 16%
Permanenza media 2,4 notti
58,6% Italia/7,6% Germania/6,5%
Austria

Soave
Arrivi 136.027 +6,1%
Presenze 299.648 + 10,1%
Permanenza media 2,2 notti
54,2% Italia/7,3% Cina/6,6% Germania

Valpolicella
Arrivi 112.880 +8,3%
Presenze 297.049 + 6,3%
Permanenza media 2,6 notti
53,7% Italia /9,5% Germania/2,7% Croazia
Fonte : Elaborazione Direzione statistica Regione Veneto su dati Istat
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Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore
Strada del Prosecco e Vini dei Colli ConeglianoValdobbiadene
Strada dei Vini Colli Euganei
Stradon del Vin Friularo
Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
Strada dei Vini dei Colli Berici
Strada del Recioto e dei vini di Gambellara DOC
Strada del Vino Soave
Strada del Vino Lessini Durello
Strada del Vino Valpolicella
Strada del Vino Bardolino
Strada del Vino Bianco di Custoza
Strada del vino e dei prodotti tipici Terradeiforti
Strada del Vino Arcole
Strada del Vino del Piave
Strada dei vini del Montello e dei Colli Asolani

1.
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Strada del Riso Vialone Nano
Veronese IGP
Strada del Radicchio di Treviso e
Variegato di Castelfranco
Strada dell'Asparago Bianco di
Cimadolmo I.G.P.

Coordinamento nato a giugno 2018

L’indagine sulle strade del vino e dei prodotti tipici
La metodologia: questionario somministrato CAWI/CATI a un campione
rappresentativo dei diversi attori che compongono le strade:
Esercizi
ricettivi
13,3%
agenzie turistiche, visite guidate,
accoglienza gruppi, musei, piccoli
negozi di commercio

Cantine /
Produttori
59,7%

Altro
8,5%

Ristorazione
18,5%

Dal campione sono stati esclusi i soggetti istituzionali
Con la collaborazione del coordinamento Regionale strade del vino e dei
prodotti tipici e Regione del Veneto
Ottima risposta da parte degli intervistati anche se alcune Strade non
hanno risposto

Le caratteristiche generali
Nucleo base consolidato: 51% è socio da oltre 8 anni, mentre l’8% lo è da
meno di 2 anni e questi sono soprattutto produttori;
Alcune strade attraggono più del 10% della clientela per via del forte brand
del prodotto vino, ma ne beneficiano più albergatori, ristoratori etc. che i
produttori.
Da quanti anni è socio della Strada
Meno di 2 anni
8,2%

Più di 8
anni
50,7%

Da 2 a 5 anni
24,2%

Da 6 a 8 anni
16,9%

Da 1 a 5, il voto medio in merito alla
gestione della strada e alle attività
organizzate è di 3,5/5.
Le Strade che singolarmente superano
3,5/5 come voto sono 6.
1 sola quella che raggiunge 4/5

Le variabili economiche
Quanto stima il fatturato, collegato alla
Strada, realizzato dalla sua azienda?
Fino al 5%
Dal 5 al 10%
Dal 10 al 15%

80,9%
11,2%

Quanto è la spesa media pro capite per
turista a visita nella sua azienda?
Meno di 20 €
20-50 €

23,4%

1,6%

Più di 100 €
Più del 20%

51,7%

4,8%

50-100 €
Dal 15 al 20%

17,6%

7,3%

1,5%

Le imprese che fatturano grazie alla strada (quota superiore al 10% rispetto al complessivo):
1. Lavora meno con turisti locali/regionali e di più con turisti fuori Veneto o esteri
2. Ricevono un numero maggiore di turisti tramite la Strada
3. Giudicano da positivo a molto positivo l’andamento degli arrivi enoturistici nel territorio
nell’ultimo triennio
4. Ritengono giusta la scelta di far parte della Strada

Dal suo punto di vista, quale ritiene siano i punti di
FORZA della sua Strada?
Territorio a vocazione turistica

44,3%

Importante area viticola

32,8%

Manifestazioni locali

30,3%

Iniziative promozionali della Strada

15,4%

Attivismo personale dei singoli soci

14,4%

Pacchetti turistici

13,9%

Sinergia tra i soci
Disponibilità di risorse economiche

Nessuno

9,0%
4,5%

9,0%

Le strutture ricettive credono molto alla vocazione del territorio, alle
iniziative promozionali e alla necessità di una offerta turistica integrata
Qualità dell’offerta e capacità di accoglienza sono i principali punti
forza dell’azienda

Dal suo punto di vista, quale ritiene siano i punti di
DEBOLEZZA della sua Strada?
Scarse disponibilità finanziarie

36,2%

Poche iniziative sul territorio

29,6%

Carenza sostegno pubblico

24,6%

Scarsa attività promozionale

17,6%

Disaccordi fra i soci

15,1%

Area vitivinicola poco conosciuta
No partecipazione a eventi esterni
Territorio a scarsa vocazione turist.

13,6%
10,6%
9,5%

Insufficienza strutture degustazione

7,0%

Bassa qualità dell'accoglienza nelle az.

6,5%

Nessuno

7,0%

Anche le Strade più forti e organizzate risentono della carenza di fondi
Per le aziende produttrici carenza di personale e concorrenza fra vicini sono i
maggiori punti di debolezza

Quali STRATEGIE potrebbe/dovrebbe adottare la
sua Strada nel prossimo futuro?
Aprirsi maggiorm. al turismo estero

33,2%

Potenziamento web e social network

27,3%

Maggiori info. e accoglienza al turista

25,9%

Ampliare la gamma dell’offerta

24,9%

Reperire maggiori risorse finanziarie

24,9%

Program. e coord. con altre iniziative

18,0%

Colleg. col turismo culturale/d’arte

18,0%

Maggiore supporto alle aziende socie

17,1%

Migliorare la qualità dei servizi
Nessuna

11,7%

Quale è stato l’andamento degli arrivi enoturistici /
turisti del gusto nel suo territorio negli ultimi 3 anni
1,5%

Molto Positivo
17,7%

Positivo
52,9%

Molto negativo
1,0%
Negativo
3,9%

Invariato
24,5%

La provenienza prevalente dei turisti / clienti è:

Veneto
19,3%
Estero
41,1%

Altre regioni
39,6%

Una maggiore apertura al turismo estero è auspicata anche
dalle Strade più strutturate e importanti, ma da parte dei non
produttori

Quali STRATEGIE potrebbe/dovrebbe adottare la
sua Strada nel prossimo futuro?
Aprirsi maggiorm. al turismo estero

33,2%

Potenziamento web e social network

27,3%

Maggiori info. e accoglienza al turista

25,9%

Ampliare la gamma dell’offerta

24,9%

Reperire maggiori risorse finanziarie

24,9%

Program. e coord. con altre iniziative

18,0%

Colleg. col turismo culturale/d’arte

18,0%

Maggiore supporto alle aziende socie

17,1%

Migliorare la qualità dei servizi
Nessuna

11,7%

Quale è stato l’andamento degli arrivi enoturistici /
turisti del gusto nel suo territorio negli ultimi 3 anni
1,5%

Molto Positivo
17,7%

Positivo
52,9%

Molto negativo
1,0%
Negativo
3,9%

Invariato
24,5%

Quali sono i principali canali attraverso cui il turista
entra in contatto con la SUA azienda?
Internet

78,8%

Passaparola

64,9%

Marketing diretto

21,6%

Iniziative "Strada del vino"

20,2%

Agenzie turistiche

16,3%

Guide specializzate

12,0%

Pubblicità tradizionale

12,0%

Web/social: in linea con il turismo che richiamano e desiderano aumentare
Indicazione precisa in termini di marketing e informazione
Passaparola: canale prediletto da produttori e vendita diretta (contatto
fiduciario, gradimento dell’esperienza)

La ritiene
ancora valida
come scelta?

Scelta e partecipazione alla Strada
SI
84,4%

Sì, perché il turismo del vino e
prodotti tipici è in espansione
32,9%

NO
15,6%

Sì, perché la Strada è
importante per la promozione
del territorio
54,4%
Si, la Strada ha iniziative utili
alla mia azienda
12,7%

Aumenterà in
futuro la sua
partecipazione

Partecipazione alle iniziative
della strada

No
13,2%

77,0%

Disponibilità alla gestione /
organizzazione della strada

In che
modo?
Si
86,8%

I più convinti sono i
soci più recenti, gli
albergatori e i
produttori.

33,6%

Con investimenti in azienda
Disponibilità ad aumentare il
contributo economico

25,4%
5,7%

In base alla sua esperienza e conoscenza, quali sono le
principali MINACCE ESTERNE
che possono condizionare l’attività della Strada?
Il limitato sostegno/supporto pubblico

49,2%

La poca attenzione dei tour operator

25,9%

Concorrenza tra le Strade venete e
italiane
Concorrenza sul piano turistico di altri
paesi

19,5%
18,4%

La limitata capacità di spesa del turista

Nessuno

Limitato
sostegno
pubblico
Strutture ricett.
Produttori
Ristorazione
Altro

17,3%

5,9%

Poca attenzione
tour operator

Concorrenza
strade venete e
italiane

Concorrenza di
altri Paesi

Limitata spesa
del turista

In base alla sua esperienza e conoscenza, quali sono le principali
MINACCE INTERNE
che possono condizionare l’attività della Strada?

Scarso impegno dei soci

38,9%

Lo scarso coordinamento delle iniziative
promozionali

37,9%

Debolezza dell’Associazione Strada

37,4%

Concorrenza tra aziende
Disaccordo con altri membri della strada

Nessuno

Scarso impegno
soci
Strutture ricett.
Produttori
Ristorazione
Altro

Scarso coord.
Iniziative
promozionali

20,0%
15,3%

7,4%

Debolezza
Associazione
Strada

Concorrenza tra
aziende

Disaccordo
membri Strada

“Non si può vivere bene dove non si beve bene.
Il vino rende più facile la vita di tutti i giorni, meno affrettata, con meno
tensioni e più tolleranza.
Chiedi consiglio al vino, ma poi togliti ogni dubbio con l’acqua.”
Benjamin Franklin

Grazie dell’attenzione!
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