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IL PSR PER 

I GIOVANI 



Walter Signora
Direzione AdG FEASR parchi e foreste, Regione del Veneto

il Concorso di Idee: 

cos’è e come si 

partecipa 



“IL PSR PER I GIOVANI”
Concorso di Idee 

per gli Istituti agrari del Veneto

Studenti Istituti Agrari 
Veneto in uscita 2019-2020



conoscere il  PSR 2014-2020

saper riconoscere e cogliere i benefici e le 
opportunità rese disponibili dal PSR

gli studenti degli istituti agrari del Veneto rappresentano le future 
generazioni di imprenditori, operatori, consulenti, tecnici, 

ricercatori, amministratori…  

essere consapevoli del ruolo svolto dall’UE, dallo Stato e dalla 
Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile

“IL PSR PER I GIOVANI”
Concorso di Idee 

per gli Istituti agrari del Veneto
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“IL PSR PER I GIOVANI”
Concorso di Idee 

per gli Istituti agrari del 
Veneto
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b- gruppo studenti
(anche interclasse) 

c- singolo studente 

classi 4a e 5a degli Istituti agrari del Veneto 

a- singola classe



Il concorso prevede la formulazione e proposizione di una 

!!!    Idea innovativa    !!!

finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale, con
riferimento ad uno o più aspetti della fase produttiva e gestionale delle
imprese e/o della governance più generale del sistema

(produzioni, servizi, pratiche, tecniche, metodi, sistemi, processi, relazioni,
filiere, trasformazione, commercializzazione, marketing…) anche in relazione
al ruolo multifunzionale dell’impresa e del sistema agricolo rispetto al
contesto socio-economico, territoriale e ambientale

coerente e funzionale rispetto al quadro degli obiettivi del PSR 

«Priorità» e «Focus Area» dello sviluppo rurale 
(allegato A del Regolamento del Concorso)



La partecipazione al concorso prevede la proposizione dell’Idea innovativa 
esclusivamente attraverso uno dei seguenti prodotti multimediali:

• cortometraggio video (min. 3 – max. 15 minuti realizzato con tecniche a
scelta: girato, montaggio, animazione grafica, con l'ausilio libero di
strumentazione tecnica quali telecamere, smartphone, tablet etc.)

• presentazione - slide show (max. 30 slide)

• racconto fotografico (con l'utilizzo di immagini .jpg con dimensione minima
del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2MB)

!!! originalità prodotti, diritti, condizioni specifiche… 



SCHEDA INFORMATIVA DELL’IDEA (1/3)

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/

l’dea innovativa proposta attraverso il prodotto multimediale deve essere 
anche descritta nella SCHEDA INFORMATIVA allegata alla domanda

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/


SCHEDA INFORMATIVA (2/3)



SCHEDA INFORMATIVA (3/3)

IL TUTOR 
(nome- cognome e firma) 



Innovatività dell’Idea
Coerenza dell’Idea rispetto agli obiettivi PSR
Applicabilità e trasferibilità dell'Idea
Qualità e adeguatezza presentazione (prodotto)

 le Idee innovative vengono valutate e selezionate da una Commissione:
1 AdG PSR, 1 esperto innovazione, 1 esperto comunicazione; nominativi dei commissari sono
pubblicati sul sito www.psrveneto.it entro i sette giorni successivi alla scadenza per la
presentazione delle proposte.

 la Commissione valuta le proposte regolarmente presentate, seleziona le migliori 3
Idee innovative e dichiara i vincitori del concorso.

 il giudizio della Commissione, insindacabile ed inappellabile, viene formulato ed
espresso sulla base dei seguenti criteri e punteggi (max. 30 punti):

http://www.psrveneto.it/


Sono dichiarati vincitori del concorso i partecipanti titolari dell’Idea innovativa 
classificata alla 1°, 2° e 3° posizione nella graduatoria 

1.500 €

1.000 € 500 €



15 NOVEMBRE 2018

15 MARZO 2019

SCHEDA INFORMATIVA DELL’IDEA 

PRODOTTO MULTIMEDIALE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

info@psrveneto.it

mailto:info@psrveneto.it
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STUDENTI TUTOR

Facilita e supporta la 
classe/gruppo/singolo 
studente nella ideazione e 
preparazione della 
proposta

Valida e firma la scheda 
informativa della 
proposta

Si raccorda con il 
Dirigente d’Istituto e la 
Rete delle scuole agrarie

Regione del Veneto Rete scuole agrarie e forestali del Triveneto

Pomilio Blumm
Agenzia di 

comunicazione
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IDEA 
INNOVATIVA



“IL PSR PER I GIOVANI”  Concorso di Idee per Istituti agrari del Veneto – Regolamento  
 Allegato A - Priorità e Focus Area dello sviluppo rurale 
 

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA 

1  
Stimolare il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione 

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza 

1b Ricerca e innovazione 

1c Formazione continua 

2 
Potenziare la redditività delle aziende 
agricole e la competitività dell’agricoltura 

2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende 

2b Ricambio generazionale 

3 
Promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare e la gestione del riscchio 

3a Filiera agroalimentare 

3b Prevenzione e gestione del rischio 

4 
Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi 

4a Salvaguardia della biodiversità 

4b Gestione delle risorse idriche 

4c Gestione del suolo 

5 
Promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse 
e la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di CO2 

5a Efficienza dell’uso dell’acqua 

5b Efficienza energetica 

5c Energie rinnovabili 

5d Riduzione delle emissioni 

5e Conservazione e sequestro del carbonio 

6  
Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali 

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese 

6b Sviluppo locale delle zone rurali 

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione 
 



ALVEARE TECNOLOGICO
3BEE Hive-Tech è un dispositivo 
per apicoltori hobbisti, 
professionisti e ricercatori che 
interpreta i bisogni delle api 
attraverso particolari sensori posti 
all’interno dell’alveare 
monitorato. Valuta i parametri 
vitali delle api e trasmette i dati su 
un cloud all’apicoltore, che può 
intervenire tempestivamente.

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Un robot che riduce gli input e che 
consente l'uso preciso di microdosi
erbicide. Naviga tramite gps e 
sensori; è guidato da energia solare; 
una telecamera riconosce le piante; 
applica in modo preciso una 
microdose di erbicida; 
configurazione remota da 
smartphone; riduce al minimo la 
compattazione del terreno; riduce la 
quantità di erbicidi.

IDEA 
INNOVATIVA

https://vimeo.com/244019445
https://www.youtube.com/watch?v=IKZfjtPquzs


GRUPPO OPERATIVO PEI-AGRI
Una gestione robotizzata del vigneto, 
che si basa sul dialogo tra un mezzo 
robotico, sensoristica e un software 
DSS (Sistema di Supporto alle 
Decisioni). L’idea è quella di un’azienda 
autogestita, capace di intervenire in 
campo in base ai reali rischi a cui è 
soggetta la coltura e riducendo al 
minimo l’intervento del personale.

IDEA 
INNOVATIVA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=eEGS7UUa5-w


Per informazioni e presentazione domanda:

info@psrveneto.it

Per saperne di più e partecipare al Concorso:

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-
idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/

BUONE IDEE, BUON CONCORSO 
E BUON LAVORO !

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/



