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1. Premessa e rationale 
 
Il presente documento, previsto e disciplinato dal contratto Rep. n. 7523 del 13/04/17, contiene la descrizione 
complessiva delle attività di esecuzione del Piano di Comunicazione del PSR Veneto 2014-2020 relative all’anno 
2018 

Dal punto di vista strettamente rendicontativo le attività eseguite sono sinteticamente e cumulativamente rie-
pilogate in ordine di appartenenza alle 9 Aree di attività in cui esse sono strutturate nell’Allegato B del contrat-
to. Per gli opportuni riferimenti alle caratteristiche di dettaglio degli output conseguiti e delle singole attività 
svolte a tal fine si fa qui rinvio ai quattro Report periodici di esecuzione (RES) redatti alla fine di ciascun trimes-
tre nei quali tali elementi sono specificamente descritti. 

Trattandosi, come indicato dal Piano di Comunicazione pluriennale, di un’implementazione ulteriore e specifica 
rispetto ai Report trimestrali di esecuzione - cui è specificamente assegnata la funzione di contabilizzazione 
dei relativi stati di avanzamento amministrativi -  nel presente documento si fornirà, accanto al quadro numeri-
co di sintesi, una valutazione complessiva dell’andamento del Piano, anche rispetto alle previsioni formulate in 
sede di pianificazione (PdA aggiornato al 2018) e allo stato di perseguimento degli obiettivi complessivi (PdC e 
Strategia). Una lettura “critica” dell’intero sforzo di comunicazione del Programma, tanto sotto il profilo della 
sua efficacia ed efficienza, quanto sotto quello della sua validità strategica, effettuata alla luce delle dinamiche 
rilevate nel corso della sua esecuzione e nel contesto di riferimento delle sue azioni. 
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2. Attività eseguite e output conseguiti 
 

2.1 - Riepilogo generale output e attività realizzate 
 

Il Piano di Comunicazione pluriennale del PSR Veneto 2014-2020 (PdC) è articolato in Aree di attività omogenee 
che sono finalizzate alla implementazione di 424 output complessivi, articolati 9 in aree tematiche di attività. 

Al termine del  2018 sono stati complessivamente conseguiti 156,30 output, di cui 4 output in fase di comple-
tamento nel triennio (database delle best practice, database immagini e indagine intermedia – risultati ed ef-
fetti del piano, servizio di rassegna stampa e web).  

Area A.1  Progettazione e pianif icazione 

1 a Piano di Comunicazione a valenza pluriennale 

1 b Piano Annuale delle azioni di comunicazione (2019) 

 

Area A.2 Coordinamento e attuazione del Piano di  comunicazione 

12 a Incontri di coordinamento a cadenza mensile  

12 b Report di sintesi dell’incontro mensile di coordinamento (RIC) 

4 c Incontri per definire il Report di attività 

0,47 e Database di best practice 

0,40 f Database immagini del PSR  

1 g Manuale d’uso immagine coordinata (concluso nel 2017) 

4 h Report trimestrali di esecuzione del servizio (RES) 

1 i Report annuale delle attività realizzate 2017 

 

Area A.3 Monitoraggio,  r isultat i  e impatti  del  Piano di  comunicazione 

8 a Set di indicatori di monitoraggio (concluso nel 2017) 

4 b Relazioni trimestrali di monitoraggio (REM) 

1 c Report annuale di monitoraggio 2017  

0,10 f Indagine intermedia risultati ed effetti del piano 

 
 

Area A.4 Strategia web e social  media 

4 a Campagne di digital marketing 

5 b Azioni di posizionamento e ottimizzazione motori di ricerca 
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2 d Sistemi di mailing mirato 

1 e Supporto continuativo alla pubblicazione (strumenti web regionali)  

1 f Gestione continuativa contenuti e documenti (strumenti web e social Piano)  

 
 

Area A.5 Campagne pubblic itar ie 

2 a Campagne pubblicitarie verso la cittadinanza 

2 b Campagne pubblicitarie verso i beneficiari attuali e potenziali 

1 c Campagne pubblicitarie a sostegno delle azioni del Piano 

 

Area A.6 Pubbl icazioni e material i  

1 a Pubblicazione materiale illustrativo per la cittadinanza  

3 b Pubblicazioni materiale informativo per i beneficiari 

2 c Set di prodotti a supporto di eventi, incontri e seminari 

3 d Pubblicazione a carattere tecnico e divulgativo 

 

Area A.7 Uff ic io stampa e pubbliche relazioni 

1 a Database contatti giornalistici (100 contatti) – attività conclusa nel 2017 

14 b Comunicati stampa 

1 c Evento dedicato ai media 

1 d Cartelle stampa 

10 e Supporto ufficio stampa eventi  

32 f Uscite su testate/emittenti nazionali/regionali 

0,33 g Rassegna stampa e web  

 

Area A.8 Eventi ,  incontr i  e seminari  

2 a Incontro di partenariato 

2 b Comitato di Sorveglianza 

4 c Seminari tecnici/workshop 

7 d Eventi sul territorio (beneficiari/potenziali beneficiari)  

0,50 e Evento rivolto alla cittadinanza  
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Area A.9 Produzione material i  mult imedial i  e audiovis iv i  

2 a Progetti audiovisuali (cittadinanza) 

1 b Progetti audiovisivi per beneficiari 

11,5 c  Video relativi a contenuti del PSR  
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2.2 - Valutazione complessiva e confronto con la pianificazione iniziale 
 

2.2.1 Personalizzare la conoscenza: un percorso per target 
 

In coerenza con le finalità generali definite dal PdC ed articolate nelle differenti annualità, per il 2018 l’obiettivo 
specifico della “personal izzazione del la conoscenza” ha previsto un approfondimento divulgativo sempre 
più mirato per segmenti di target. Le azioni, dunque, sono state progettate per raggiungere in maniera diretta e 
capillare destinatari specifici della comunicazione.  

“Personalizzare la conoscenza” ha rappresentato un’indicazione chiara e un’occasione per il PdA 2018 di decli-
nare i messaggi caratterizzandoli non solo per target (cittadinanza, beneficiari, partenariato) ma soprattutto 
per dettaglio informativo da veicolare sfruttando gli output a disposizione.  

 
C ittadinanza e nuove generazioni 

L’esigenza di comunicare il programma alla cittadinanza si è tradotto in iniziative specifiche rivolte alle nuove 
generazioni. In questo caso si è deciso di articolare le attività al fine di coinvolgere diversi segmenti di target:  

• bambini e famiglie,  

• studenti delle scuole superiori e corpo docente,  

• laureandi universitari e Atenei Veneti.  

 

Per ciascun target è stato creato un percorso conoscitivo sulla base delle diverse competenze di base con la co-
struzione di prodotti di comunicazione specifici (video, schede di approfondimento, materiali informativi carta-
cei, campagne). 

Per i bambini e le famiglie si è dato seguito al concorso "Agricoltura che avventura" che ha consentito ai bam-
bini di conoscere le tematiche dello sviluppo rurale attraverso le avventure di “Chicco” la mascotte del PSR Ve-
neto. L’iniziativa avviata e diffusa nella prima annualità con l’evento di cittadinanza, è stata oggetto di una 
campagna di marketing ad hoc per la diffusione del Video “Le avventure di Chicco” ed un post mirato alla diffu-
sione dell’Album e del concorso; l’iniziativa è stata promossa anche ad Expo scuola – Fiera di Padova 15-17 no-
vembre 2018 e nelle giornate di aggiornamento delle Fattorie Didattiche del Veneto novembre-dicembre 2018, 
con la diffusione dell’Album cartaceo.  

"Il PSR per i  giovani" concorso di idee volto a coinvolgere gli studenti e i docenti degli istituti agrari del territo-
rio Regionale, ha visto una collaborazione tra Regione e Rete degli Istituti Agrari al fine di massimizzare 
l’azione informativa, garantire il coordinamento delle attività e migliorare la partecipazione. 

Sono stati realizzati due incontri specifici di lancio del concorso nel mese di ottobre, a Padova e Castelfranco, 
entrambi diffusi in streaming sul sito e sui canali social del PSR. Un’esperienza che ha permesso di comprende-
re anche il valore dello streaming sui social e dell’interazione degli studenti. Si pensi che entrambe le dirette 
hanno contato a Padova 1998 persone raggiunte, 354 interazioni, 393 partecipanti (dato aggregato tra i diversi 
canali) e a Castelfranco 1714 persone raggiunte, 26 interazioni, 112 partecipanti (dato aggregato tra i diversi ca-
nali). Il concorso è stato supportato oltre ad un bando e alle schede di approfondimento di Misure e Priorità an-
che di una mappa visuale, la “Bussola del PSR” un pieghevole cartaceo costruito come percorso capace di com-
prendere gli “itinerari” del PSR e di un video costruito con la stessa logica. 
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Per il target universitario, lo sforzo intrapreso dalla Regione è stato costruire un’iniziativa non solo funzionale 
alla conoscenza e approfondimento del PSR, ma anche utile allo studente stesso per la costruzione di un per-
corso formativo di alto profilo. Sulla base dei contatti avviati con i quattro Atenei del Veneto è stato progettato 
un bando di mobilità internazionale capace di supportare i laureandi alla stesura della tesi contribuendo finan-
ziariamente ad un’esperienza di breve-medio periodo in Europa. È stato realizzato quindi il “PSR per i Giovani. 
Bando di mobilità internazionale” promosso da una campagna di digital marketing sul canale Facebook che ha 
contato 27.000 interazioni, 57.123 soggetti per la copertura, il coinvolgimento diretto degli uffici relazioni inter-
nazionali delle Università Venete, una campagna pubblicitaria web, radio e TV locali per la diffusione di uno 
spot radio e uno spot video di 30 secondi.  

 

Benefic iar i  e  potenzia l i  benefic iar i  

I beneficiari e i potenziali beneficiari sono destinatari di una comunicazione principalmente di “servizio” per il 
PSR, ovvero la funzionalità dei messaggi è stata tarata sull’accesso facilitato alla conoscenza della tipologia di 
bandi previsti dal PSR nel 2019, sul miglioramento della presentazione delle domande di aiuto. Per il target be-
neficiari sono stati riproposti gli incontri territoriali “I Dialoghi del PSR”, uno per ciascuna provincia al fine di 
promuovere i bandi in uscita ed informare sulle modalità di accesso ai finanziamenti. Gli incontri hanno visto la 
partecipazione delle Direzioni regionali coinvolte nella programmazione dei bandi, dell’organismo pagatore 
Avepa, e di testimonial di best practices di sviluppo rurale. Il ciclo di incontri dei Dialoghi del PSR, a cui hanno 
partecipato complessivamente 629 soggetti, è stato promosso con una campagna digital marketing su Fa-
cebook che ha contato 1.701 interazioni, 36.070 utenti di copertura e una campagna pubblicitaria banner e TV 
con la diffusione di 31 passaggi di 5 speciali realizzati durante il ciclo di incontri. 

Sono stati creati strumenti informativi di supporto finalizzati a diffondere la programmazione dei bandi quali il 
Vademecum “Dove, Come Quando” lo strumento cartaceo e tascabile lanciato nella prima annualità che presen-
ta li calendario dei bandi e il dettaglio di quelli in uscita, nonché indicazioni e contatti utili per agevolare la pre-
sentazione delle domande. Il planner del PSR è uno strumento, nuovo, pensato per l’attività quotidiana dei be-
neficiari, capace di tenere alta l’attenzione sul Programma e sui periodi di erogazione dei bandi realizzato con 
immagini scattate nelle aziende selezionate come best practices del PSR Veneto.  

Sulla base delle indicazioni fornite da Avepa nel corso della prima annualità è stato realizzato un video tutorial 
capace di fornire suggerimenti su come compilare in maniera corretta le domande senza commettere gli errori 
più comuni.  

Durante il 2018 è stato implementato il Database best practices e la diffusione delle "Storie di sviluppo rurale", 
dedicato principalmente ai beneficiari e potenziali beneficiari, ma anche agli utenti della rete e agli organi 
dell'informazione.  

  

I l  partenariato e i  portator i  d i  interesse 

Un'attenzione costante nel 2018 è stata rivolta al target del partenariato e ai portatori di interesse al fine di 
rintracciare bisogni specifici di comunicazione e a consolidare strumenti utili al rafforzamento della rete.  

È stata realizzata una mappatura ragionata ed un lavoro di r icognizione e anal is i  sul la comunicazione 
del Programma di sviluppo rurale presente nei s it i  web del Partenariato del PSR Veneto, che ha consenti-
to di esaminare il livello di rappresentazione da parte dei portatori di interesse del PSR, anche al fine di proget-
tare iniziative ad hoc. Questa attività ha permesso di far emergere un significativo uso dei canali social, la pre-
senza di una diversificata  tipologia di siti (statici “di vecchia generazione” e dinamici “di recente generazione” 
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e responsive), una modesta e tendenzialmente bassa presenza di informazioni, notizie, immagini e materiali 
relativi al PSR che, laddove presenti, spesso sono strettamente legati agli impegni-obblighi di comunicazione di 
quei partner che hanno beneficiato del sostegno del PSR (es.: Tipo di Intervento 3.2.1 nel caso di consorzi, asso-
ciazioni e cooperative dei produttori).  

È  stato real izzato i l  s istema di  mai l ing mirato “Comunicazione al  partenariato” ,  uno strumento 
pensato per aggiornare costantemente i portatori di interesse delle tematiche principali del PSR, che ha contato 
un numero cospicuo di contatti con n. 28 comunicazioni inviate nei 12 mesi di riferimento raggiungendo una 
media di lettori pari al 42%). Tale sistema oltre a fornire supporto informativo ha permesso di tenere un con-
tatto attivo con la rete partenariale.   

I l  Seminario di  apertura a l la  Conferenza del l ’Agricoltura , un momento non solo di informazione e 
aggiornamento, ma soprattutto di coinvolgimento e costruzione partecipata del processo di definizione della 
politica agricola regionale, si è tenuto il 14 dicembre 2018, e ha visto la partecipazione in loco di circa 250 por-
tatori di interesse ed è stato reso disponibile in diretta streaming (300 partecipanti e oltre 1000 persone rag-
giunte). L’evento è stato promosso con una campagna pubblicitaria (radio, web, stampa e tv).  

Accanto ad azioni rivolte a tutta la rete partenariale, sono stati realizzati nel corso dell’annualità i  Workshop 
tematic i  che, essendo stati rivolti ai GAL (6 marzo 2018), alla platea dei tecnici e consulenti (20 aprile 2018) e 
ai Gruppi Operativi (6 giugno 2018), hanno comunque intercettato diverse subcategorie del partenariato ed i 
relativi fabbisogni specifici. Dal l ’esperienza dei workshop è stata real izzata la col lana del PSR, con 
due numeri tematici di pubblicazioni divulgative (dedicate ai portatori di interesse).Ciascun numero ha consen-
tito di approfondire e dare seguito alla discussione e dibattito realizzati nell’ambito di ciascun evento. 

 

2.2.2 L’avanzamento del Piano 
 

Per il secondo anno consecutivo, si è data attuazione alla metodologia operativa di lavoro sulla base della pro-
gettazione e condivisione del l 'aggiornamento del  Piano di  comunicazione plur iennale sulla base 
dell'effettiva funzionalità dello stesso e del Piano annuale , che ha rappresentato una vera e propria Timeline, 
attraverso la quale sono stati programmati, definiti e monitorati gli interventi di comunicazione per l’annualità 
in corso. L’adeguamento della programmazione degl i  incontr i  per la  def iniz ione del le  att iv ità ,  a ca-
denza trimestrale,  ha permesso una maggiore sinergia con AdG per la pianificazione delle attività e la redazio-
ne di un Piano annuale concertato. A rafforzare questo strumento di programmazione sono state previste e 
realizzate schede progettual i  dedicate a pubblicazioni, eventi e video capaci di dettagliare e calendarizzare i 
processi di progettazione degli output previsti dal PdA per le Aree di riferimento 6-8-9. È proseguita anche l'at-
tività di coordinamento, gestione e monitoraggio, attraverso lo svolgimento degli incontri mensili e la predispo-
sizione della relativa reportistica, con la realizzazione di tutti gli output previsti nell'Area 2 e 3, le cui perfor-
mance, tracciate dal REMA allegato al presente documento, risultano migliorate rispetto all'annualità preceden-
te.  

In alcuni casi, le azioni progettate e messe a punto hanno seguito la logica del la consecutiv ità , dando na-
turale sviluppo ai fabbisogni specifici individuati e a molte delle attività avviate nel precedente anno.  È il caso 
di strumenti di comunicazione, quali: 

• l'implementazione del s ito uff ic ia le del Programma,  

• la valorizzazione dei canal i  socia l  del PSR, 
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• l'implementazione e gestione dei s istemi di  mai l ing mirato (newsletter, DEM, Comunicazioni al 
partenariato, Segnalazione Rete 2020) 

• la stampa e diffusione del vademecum del PSR (guida ai bandi del PSR 2018) e del planner 2019 pen-
sati per i beneficiari, 

• la ristampa e diffusione dell’album da disegno "Le avventure di  Chicco" rivolto ai bambini e alle 
famiglie, 

• la  nuova ediz ione degl i  incontr i  terr itor ia l i  rivolti ai beneficiari "I Dialoghi del PSR 2018", 

• la  produzione v ideo a corredo delle iniziative, 

• le campagne pubblicitarie. 

La caratterizzazione e declinazione dell’immagine coordinata, rilasciata nel 2017, con la nuova programmazione 
ha subito processi evolutivi che, in una logica di coerenza con la personalizzazione della comunicazione rispetto 
alla specificità del target, risulta adattata a destinatari e strumenti, si pensi ai prodotti realizzati per le nuove 
generazioni. 

Tuttavia, è stata mantenuta la scelta di valorizzazione per tutte le campagne gli elementi principali del logo, le 
cromie e la struttura grafico-visiva, così da massimizzare l’efficacia degli elementi di comunicazione già esi-
stenti, aumentando la notorietà del Programma attraverso il linguaggio simbolico-valoriale definito dall’AdG. 
Ulteriore empowerment è stato realizzato sul digitale: il sito, consultabile dai diversi device, viene aggiornato 
sistematicamente con le novità e le informazioni utili non solo ai beneficiari, ma agli utenti web che intendono 
informarsi sul Programma. 

L ’ut i l izzo di  infografiche interatt ive ha permesso la veicolazione di dati, facilitando la comprensione e la 
fruizione di alcuni aspetti chiave del PSR del Veneto. Inoltre, la realizzazione di un sistema di data v isual iza-
t ion, aggiornato mensilmente, ha permesso di  mostrare e tradurre v is ivamente l ’andamento f i-
nanziar io e l ’avanzamento procedurale per misure e pr ior ità , dando evidenza del percorso istrutto-
rio delle domande di aiuto, anche ai non addetti ai lavori. Questa tipologia di prodotto mira a valorizzare la 
tempestività delle informazioni prodotte dalla Regione e a migliorare la chiarezza informativa. Si pensi che la 
pagina al 31 dicembre 2018 contava 1.643 visualizzazioni con un tempo medio di permanenza particolarmente 
lungo pari a 2,08 minuti, segnale di una buona fruizione del prodotto. 

Le potenzialità di questi strumenti innovativi, e in particolare del sito e dei canali social, trovano un'efficace ri-
cezione da parte di utenti maggiormente web-oriented con particolare riferimento alle nuove generazioni, alle 
quali sono state dedicate specifiche azioni di coinvolgimento, dandone risonanza proprio attraverso il web.  

Il s i to web, i  s istemi di  mai l ing e i  canal i  socia l  sono stat i  motore e cassa di  r isonanza di  
specif iche in iz iat ive ed eventi  come le due iniziative concorsuali del "Il PSR per i giovani", il concorso 
“Agricoltura che avventura”, gli appuntamenti dei Dialoghi con le relative campagne di digital marketing a cor-
redo, e la Conferenza regionale dell'agricoltura e dello Sviluppo rurale. La sperimentazione del lo strea-
ming sia attraverso il sito che i social ha consentito di coinvolgere un maggior numero di partecipanti agli 
eventi, oltre a consentire una maggiore interazione con i pubblici.  

È stata altresì realizzata un’attività specifica di comunicazione verso la rete interna, con la realizzazione del si-
stema di mailing mirato, segnalazioni alla Rete SR2020 e 18 comunicazioni realizzate nel 2018. 

Queste attività dalla valenza trasversale hanno prodotto “effett i  a catena”, toccando tutti i possibili punti 
di contatto.  
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In definitiva, a partire da una sintetica rassegna delle principali azioni (strumenti e attività) messe a punto, è 
emerso che l ’annual ità presa in esame è stata caratter izzata,  da un lato ,  dal  rafforzamento di  
att iv ità precedentemente intraprese per poterne consolidare l’efficacia verso pubblici sempre più consa-
pevoli e, dall’altro, dal l ’avvio di  nuove in iz iat ive ,  a l  f ine di  r ispondere ai  fabbisogni specif ic i  d i  
personal izzazione e specif ic ità , chiarezza e semplificazione, relazionalità con il target, continuità e tem-
pestività.  

Infine, entrando nel dettaglio operativo delle attività realizzate nel 2018, si denota un incremento di output rila-
sciati rispetto a quanto pianificato (156,30 r ispetto ai  preventivat i  151 ,7). Su tale evidenza è necessario 
sottolineare alcuni aspetti chiave, che hanno determinato uno scarto positivo complessivo seppure con diffe-
renziali negativi per alcune aree e positive per altre: 

• nel quarto tr imestre s i  è  ver if icata una consistente concentrazione di  att iv ità e quin-
di d i  r i lasci ,  in relazione sia alla pianificazione mirata di alcune iniziative di rilievo (Dialoghi PSR, 
Evento stampa, Concorsi “PSR per i giovani”, Seminario Conferenza agricoltura …), con correlati effetti 
indotti rispetto agli output di diverse Aree di attività, che al contestuale effetto di “cumulo” e comple-
tamento di iniziative in corso. 

• per l 'Area 7 si evidenzia uno degli scarti positivi maggiori per l’anno 2018; in questo senso, rileva in 
particolare la “contabilizzazione” delle uscite stampa relative all'intera annualità di riferimento. 

• Nelle aree 1-5-6 l’andamento degli output è corrisposto a quanto pianificato, per effetto della pos-
sibilità di pianificare la produzione degli stessi. All'inizio del 2018 sono state prese alcune accortezze 
per allineare il cronoprogramma previsto da PdA al fine di migliorare le performance gestionali, anche 
attraverso apposite schede di pianificazione annuale che hanno consentito di rendere ulteriormente 
operative le scelte proposte dal PdA. 

• Nell 'area 9 si assiste invece ad una differenza negativa rispetto all’avanzamento previsto, dovuto ad 
alcuni ritardi accumulati nella raccolta delle Storie di successo del PSR che non ha consentito il rilascio 
delle previste puntate della Docuserie. 

• Un caso particolare è rappresentato dal l 'Area 4 :  la differenza negativa è stata causata dal mancato 
rilasciodella APP smartphone e device per la quale il gruppo di lavoro ha definito in sede di PdA 2019 la 
non attivazione perchè considerata non più funzionale al piano, con destinazione delle relative risorse 
ad integrazione di altri output afferenti alla medesima area. 

• Rispetto a l l 'area 8, l’output destinato alla cittadinanza, in relazione al complessivo avanzamento 
delle attività previste nell’ambito delle iniziative “Agricoltura che avventura” e “Il PSR per i giovani”, ve-
drà il completamento nel 2019,  così come per l 'Area 2  con riferimento all’avanzamento delle best 
practice previsto, e per l 'area 3 rispetto all'indagine intermedia dei risultati del piano prevista nel 
2019. 
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2.3 - Output e attività realizzate per Area di attività 
 
AREA A.1  -  PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 
 
Output “a” > Piano di  Comunicazione a valenza plur iennale (PdC) 
 
Il Piano di comunicazione (PdC) ha valenza pluriennale e indica pertanto le attività proposte per l’intera programmazione, 
fino al 31.12.2022 in funzione dell’area di riferimento.  
Nel 2017 è stato prodotto il Piano di comunicazione a valenza pluriennale (PdC), documento base di pianificazione strate-
gica del servizio, che rappresenta il documento guida per l’attuazione dell’intera attività la cui declinazione esecutiva è 
contenuta nei tre piani annuali di attuazione (PdA 2017-2018-2019). Il Piano pluriennale, che rispecchia quanto previsto 
dalla documentazione di gara e quanto presentato in offerta tecnica, è soggetto ad aggiornamenti annuali al fine di alli-
neare i contenuti alle tendenze del mondo della comunicazione e/o alle esigenze di contesto, senza mutarne la natura che 
resta stabile per il triennio al quale lo stesso fa riferimento. Il primo aggiornamento è avvenuto nel corso del primo trime-
stre del 2018 attraverso una nota metodologica con cui sono state condivise modifiche di natura testuale e l’adeguamento 
di scadenze (PdC aggiornate) formalizzate con il “Quadro armonizzato delle scadenze operative” del 27 dicembre 2017. Il 
documento stato validato il 13/02/2018, , e successivamente approvato con Decreto n.14 del 20/02/2018. 

 
 
Output “b” > Piano Annuale del le  azioni d i  comunicazione (PdA 2019) 
 
Il PdA (Piano annuale delle attività di comunicazione) è il complemento del PdC del quale integra l’attività di programma-
zione attuativa del servizio che viene eseguita all’inizio di ciascun anno solare per poi essere costantemente verificata 
(nel corso degli incontri mensili e nell’ambito della reportistica trimestrale) e formalmente aggiornata all’inizio dell’anno 
successivo.  
Il Piano delle attività consente di avere un quadro generale delle attività di programmazione nel corso dell'annualità di 
riferimento, della loro calendarizzazione e della tipologia specifica di output da rilasciare. 
La programmazione annuale è stata predisposta e formalizzata con il Piano delle azioni di comunicazione (PdA) del 2019, 
inviato come previsto dal contratto il 30 novembre 2018 e validato in data 1 febbraio 2019  (prot. 0044298). 
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AREA A.2 - COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
 
Output “a” > Incontr i  d i  coordinamento a cadenza mensi le  
Nel corso del 2018 si sono tenuti 12 incontri. Questo output rappresenta la modalità principale con cui l’Autorità di Gestio-
ne e l’affidatario del servizio effettuano il coordinamento congiunto del Piano consentendone l’attuazione. In ciascun in-
contro si opera la verifica di tutte le aree di attività previste per l'annualità di riferimento, rispetto a ciascuna area. Le riu-
nioni costituiscono l'occasione di presentare e discutere operativamente le proposte, calendarizzare le attività, allineare il 
gruppo di lavoro sul livello di esecuzione delle attività. Gli incontri del 2018 si sono tenuti tutti nella sede di Regione Vene-
to alla presenza di rappresentanze qualificate di entrambe le parti sulla base di un ordine del giorno preventivamente con-
cordato. Gli stessi sono stati effettuati nelle seguenti giornate: 

1. giovedì 18 gennaio 2018 

2. mercoledì 14 febbraio 2018 

3. martedì 13 marzo 2018 

4. giovedì 18 aprile 2018 

5. giovedì 17 maggio 2018 

6. mercoledì 13 giugno 2018 

7. mercoledì 25 luglio 2018 

8. martedì 21 agosto 2018 

9. martedì 11 settembre 2018 

10. mercoledì 10 ottobre 2018 

11. martedì 13 novembre 2018 

12. mercoledì 12 dicembre 2018 

 
Output “b” > Report di  s intesi  degl i  incontr i  mensi l i  d i  coordinamento 
 
Degli incontri mensili è stato prodotto e condiviso specifico report scritto, recante indicazione di giorno, luogo e data 
dell’incontro e descrizione sintetica degli argomenti trattati e delle relative decisioni assunte. Ogni report mensile si con-
clude con una calendarizzazione condivisa delle attività programmate ed immediatamente successive.  
Ogni report è inviato entro 5 giorni dalla data dell'incontro ed è sottoposto a validazione da parte dell'AdG. La validazione 
dei report è stata trasmessa a mezzo PEC unitamente alla convocazione dell'incontro successivo. Tale modalità consente 
sempre di organizzare gli appuntamenti tenendo in considerazione il progress delle attività discusse e programmate. 
Nel corso del 2018 sono stati rilasciati 12 output di questo tipo. Le scadenze previste sono state sempre rispettate tranne 
in un caso a causa di problematiche riscontrate con il server di posta dell'agenzia. 
 
 
 
Output “c” > Incontr i  per def inire i l  Report  di  att iv ità per c iascuna annual ità 
 
La valutazione ragionata e congiunta dello stato di avanzamento del Piano e delle sue eventuali criticità allo scopo di indi-
viduarne gli opportuni correttivi e definire gli elementi (informativi, di analisi, quantificativi, ecc.), nonchè la definizione 
congiunta delle attività da inserire nel PdA 2019 è stata effettuata nel corso di 4 incontri ad hoc tra l’AdG e l’affidatario, 
tenutisi presso la sede di Regione Veneto nelle seguenti date: 

1. mercoledì 16 maggio 2018 
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2. martedì 26 giugno 2018 
3. martedì 9 ottobre 2018 
4. giovedì 20 dicembre 2018 

 
Questa tipologia di incontri, si focalizza esclusivamente su alcune azioni e attività, finalizzate ad allineamenti "tematici" 
rispetto alle esigenze definite dal Piano. Anche per questa tipologia di incontri, come previsto dal PdC, le valutazioni ope-
rate sullo stato di avanzamento del PdA, eventuali criticità riscontrate e decisioni specifiche assunte in sede di incontro 
sono oggetto di apposita reportistica prodotta dall’Agenzia.  
 
 
Output “e” > Data base Best pract ice del   PSR Veneto 

La realizzazione dell'output avviene in maniera continuativa ed incrementale fino al raggiungimento di un database con-
tenente 100 casi di successo, definiti Storie di sviluppo rurale. L'implementazione del data base è avvenuto attraverso con-
fronti specifici dell’AdG e dell’Agenzia con Avepa, l'organismo pagatore della Regione, in collaborazione dei propri sportelli 
provinciali (SUA), sulla base della costruzione di una griglia di indicatori, selezionando 80 casi articolati per misura, priori-
tà, collocazione geografica. Sono stati realizzati n. 2 incontri tra il I e il II trimestre 2018 (27 febbraio 2018- 16 maggio 
2018). Sono stati individuati da Avepa 80 casi che sommati ai 40 del 2017 corrispondono a   120 beneficiari dei quali ne 
sono stati selezionati 60 (20 nel 2017 e 40 nel 2018). Sono state realizzate, nel corso del 2018, 47 visite ed interviste corri-
spondenti a 47 schede rilasciate. Per ciascun caso segnalato sono state effettuate le seguenti attività: attivazione dei con-
tatti per verificare la disponibilità del beneficiario a far parte del Database, realizzazione di un'intervista, visita in azienda 
da parte di un giornalista e un fotografo, realizzazione di una video intervista registrata sulla base di una griglia di condu-
zione definita, scatti fotografici sia al beneficiario che alla sua azienda, sbobinatura dell'intervista, redazione di una scheda 
esplicativa. Le schede, così come i video e le immagini sono poi nuovamente rieditate e declinate sul linguaggio web ed 
inserite in una sezione specifica del sito psrveneto "Storie di successo", attualmente popolato da 15 racconti. 
 
 
 
Output “f”  > Data base immagini  sul  PSR Veneto 
 
La realizzazione, in parte tramite acquisizione da banche dati professionali in parte attraverso shooting sul campo, di un 
database di immagini composto da 500 foto selezionate e approvate, da impiegare per le diverse tipologie di attività e 
prodotti previsti dal Piano di comunicazione, rappresenta un output specifico del Piano il cui rilascio avviene in modo gra-
duale compatibilmente con le necessità della sua attuazione e con la definizione delle best practices (output e). Nel corso 
del 2018 è stata rilasciata la seconda parte del database in oggetto composta da 200 immagini sulle “storie di sviluppo 
rurale”, ottenute con scatti fotografici durante le visite realizzate, per un avanzamento pro-quota dell’output in oggetto 
pari al 40%. Nel corso dell'ultimo trimestre si è convenuto sulla utilità di realizzare una piattaforma di condivisione delle 
immagini con la possibilità di selezionare le stesse con un applicativo di ricerca costruito su tag e miniature delle immagi-
ni.  
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Output “h” > Report tr imestral i  sul lo stato di  esecuzione del  serv iz io 
 

 L’output in oggetto, consistente in una relazione dettagliata condivisa su base trimestrale, contiene il quadro aggior-
nato e dettagliato di informazioni e dati relativi all’esecuzione del servizio (attività eseguite in corso e pianificate, 
output prodotti, partecipanti agli eventi, campagne pianificate, gestione dei canali digitali, azioni e prodotti delle me-
dia relations, stato e caratteristiche della spesa, ecc.). Nel corso del 2018 sono stati rilasciati 4 output di questo tipo: 
• Report trimestrale di esecuzione rilasciato il 13 aprile 2018 (RES 1/2018) 
• Report trimestrale di esecuzione rilasciato il 2 agosto 2018 (RES 2/2018) 
• Report trimestrale di esecuzione rilasciato il 26 ottobre 2018 (RES 3/2018) 
• Report trimestrale di esecuzione rilasciato il 28 gennaio 2019 (RES 4/2018) 
 

 
Output “ i”  > Report annuale del le  att iv ità real izzate 
 
Il presente report costituisce un’implementazione ulteriore e specifica dell’attività di valutazione trimestrale 
dell’esecuzione del servizio: trattasi infatti del documento integrativo delle attività realizzate nel corso del 2018 recante 
l’illustrazione e la valutazione delle modalità organizzative e dello stato complessivo di avanzamento del Piano, dei suoi 
principali indicatori di realizzazione e risultato nonché la quantificazione e ripartizione delle risorse professionali e finan-
ziarie impegnate nel periodo.  
Coerentemente con quanto indicato in sede di pianificazione pluriennale il rilascio di tale output è avvenuto nel corso del 
primo trimestre del 2019. 
 
 
AREA A.3 - MONITORAGGIO, RISULTATI E IMPATTI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
 
Output “b” > Relazioni  tr imestral i  d i  monitoraggio 
 
Analogamente alla valutazione dello stato di esecuzione del Piano, anche l’attività di monitoraggio della sua efficacia è 
svolta continuativamente dall’affidatario mediante l’utilizzo del sistema di rilevazione sopra indicato ed i relativi esiti han-
no consentito la realizzazione periodica, su base trimestrale, dei 4 seguenti report:  
• Report trimestrale di monitoraggio rilasciato il 13 aprile 2018 (REM 1/2018) 
• Report trimestrale di monitoraggio rilasciato il 2 agosto 2018 (REM 2/2018) 
• Report trimestrale di monitoraggio rilasciato il 26 ottobre 2018 (REM 3/2018) 
• Report trimestrale di monitoraggio rilasciato il 28 gennaio 2019 (REM 4/2018) 
 
 
Output “  c” > Relazione annual i  d i  monitoraggio 
 
Anche questo report costituisce, analogamente a quello di esecuzione, un’implementazione dell’attività di valutazione tri-
mestrale dell’efficacia del servizio: trattasi infatti del documento riepilogativo annuale dei dati aggregati di monitoraggio 
dell’intero periodo tratti dagli indicatori del sistema di rilevazione presentati in forma tabellare e supportata sul piano gra-
fico allegato al presente report (allegato A).  Il report della seconda annualità presenta confronti diacronici con i dati ripor-
tati nel REMA 2017 per la prima annualità. 
 
 
 
Output “  f”  > Indagine intermedia dei  r isultat i  ed effett i  del  p iano 
 
È stata realizzata in questo ambito un'indagine specifica volta a testare la funzionalità della newsletter “Sviluppo Rurale” 
nel III trimestre del 2018. È stato realizzato pertanto un questionario on line diffuso alla mailing list di riferimento e pro-
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mosso attraverso una DEM, la pubblicazione di una news sul numero di ottobre della Newsletter, la pubblicazione di un 
post ad hoc sul canale Facebook. I dati sono stati sintetizzati in un report condiviso con AdG. Sono stati raccolti 242 que-
stionari compilati e le indicazioni ottenute dalla relativa analisi hanno evidenziato in particolare: 

- un 36% di lettori assidui 
- il 29% dichiara di leggere tutte le notizie 
- la newsletter viene letta principalmente per approfondire tematiche sullo sviluppo rurale e per informazioni spe-

cifiche sul PSR (28%) 
- dal punto di vista linguistico si rivela uno strumento particolarmente fruibile ed è considerata appropriata 

(33,47%), comprensibile e divulgativa (26,86%), chiara e semplice (16,53%).  
- particolarmente gradite sono le notizie relative ai bandi e ai finanziamenti, alle modalità di accesso al PSR, allo 

stato del settore agricolo 
 

confermando quindi un positivo riscontro generale, rispetto al gradimento e all’efficacia dello strumento e permettendo di 
valutare i possibili spazi di miglioramento come, ad esempio, l’opportunità di selezionare ulteriormente le notizie, riducen-
done il numero  da diffondere mensilmente . 
 
 
AREA A.4 - STRATEGIA WEB E SOCIAL MEDIA 
 
Output “a” > Campagne di  d igita l  marketing 
 
Sono state realizzate le seguenti n. 4 campagne di digital marketing: 

• Volta al l 'ampliamento del la community : la campagna ha previsto 2 inserzioni una per ogni canale con un 
investimento pubblicitario più concentrato sul canale Facebook (60%) rispetto a Twitter (40%). La sponsorizza-
zione ha riguardato due inserzioni (la medesima per entrambi i canali, con aggiunta dell’immagine di copertina 
per Facebook) geolocalizzata ai cittadini della Regione Veneto, targettizzata per età > di 18 anni e per interessi 
manifestati dagli utenti in relazione ad agricoltura, sviluppo rurale, bandi. 

• Volta al  r i lancio del  concorso "Agricoltura che avventura!" : campagna di sponsorizzazione Facebook 
geotargettizzata a famiglie nel territorio regionale del Veneto, per il rilancio e la promozione del concorso "Le av-
venture di Chicco", (30 giugno -30 luglio 2018). La campagna ha realizzato 365 interazioni con 41.235 copertura e 
79.818 Impressions attraverso la sponsorizzazione del video dedicato al concorso  

• Volta al la promozione dei “ I  Dialoghi del PSR” 2018: focalizzata sulla pagina Facebook geotargettizzata 
sulla Regione Veneto a utenti tra i 18-65 anni, che ha ottenuto 1.701 interazioni con una copertura pari a 36.070 
utenti, attraverso la sponsorizzazione di un post (5 novembre-23 novembre) 

• Volta al la diffusione del  "Bando di  mobi l i tà internazionale" :  focalizzata sulla pagina Facebook geo-
targettizzata sull territorio Veneto per utenti tra i 18-65 anni, che ha ottenuto 27.000 interazioni con una coper-
tura pari a 50.623 utenti, attraverso la sponsorizzazione dello spot video di 30 secondi (7 novembre-20 dicembre) 

 
 
Output “b” > Azione di  posiz ionamento e ott imizzazione motori  d i  r icerca 
 

L'annualità ha previsto una serie di attività differenziate al fine di aumentare l'indicizzazione del sito. Sono state realizzate 
n. 2 attività SEO Analisys (I-IV trimestre 2018) di cui una di SEO Audit (IV trimestre 2018). Sono state realizzate n. 2 attività 
di inbound traffic per sezione dedicata alle Misure e Priorità del PSR e per la pagina Graduatorie sul sito web, ed 1 attività 
di URL Seo Friendly su nuovo tipo di contenuto “Storie di sviluppo Rurale”. 

• SEO Gennaio-Marzo 2018: Dettata dalla necessità di valutare dopo il primo trimestre di pubblicazione del sito 
web la funzionalità dello stesso. Anche nel primo trimestre del 2018 si è registrato un trend positivo del posizio-
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namento sui motori di ricerca, pur senza attività specifica SEM con investimento. L'analisi ha confermato la fun-
zionalità dell'architettura dell'informazione e la bontà della user experience: il traffico sul sito è rimasto costante 
ma la durata media di permanenza e la fidelizzazione sono risultati notevolmente aumentati, diminuendo la fre-
quenza di rimbalzo rispetto al precedente trimestre analizzato.  

• Campagna SEM: La campagna di promozione Adwords è stata realizzata per accrescere l’awareness degli 
utenti sul PSR Veneto, aumentare le visite al sito e promuovere i bandi. La campagna ha raggiunto ottimi risultati 
generando 156.837 impressions, cioè il numero di visualizzazioni dell’annuncio da parte degli utenti, 2.209 clic 
con un CTR medio del 1,41% (20 marzo-20 aprile). 

• n.1 azione inbound traff ic "Graduatorie": Data la ricorrenza nella ricerca del sito di tale keyword "gradua-
torie" è stata integrata una nuova pagina sotto il canale PSR 2014-2020 finalizzata a creare Inbound Traffic. Una 
tipica tecnica legata al Digital Marketing, adattata alla comunicazione istituzionale, che prevede l'utilizzo delle 
parole chiave e dei concetti maggiormente fruiti sul sito e più ricercati dagli utenti al fine di poter dare sempre 
maggiore soddisfazione alla User Experience e rispondere alle esigenze degli utenti e quindi aumentare la Value 
Awareness del PSR. 

• SEO Apri le-Dicembre 2018: Realizzata per monitorare l'efficacia del sito web. il sito del PSR Veneto ha conti-
nuato a registrare ottime performance in relazione a traffico e SEO, sempre in buone posizioni in relazione alle 
keyword di maggior interesse, come si può constatare dai risultati di Search Console. Il traffico da mobile è in 
netto aumento sul totale delle sessioni ed è per questo che la strategia prevede una buona usability dei contenuti 
proprio da questo dispositivo. Search Console mostra anche un costante incremento delle query per cui viene vi-
sualizzato il sito di PSR Veneto, indice che le attività di SEO procedono con successo. Di possibile miglioramento 
solo un codice 400, segnalato nell’audit che sicuramente contribuirà a migliorare ulteriormente l’autorevolezza 
del sito per gli algoritmi del motore di ricerca.  

• n. 1  azione inbound traff ic "Misure e Prior ità" : è stata realizzata una nuova sezione dedicata a “le prio-
rità” e  “le misure” al fine di migliorare ranking e indicizzazione. La nuova modalità di fruizione delle misure com-
porta allo stato attuale la disponibilità di una pagina per ciascuna Misura con la possibilità di inserire contenuti 
testuali, fotografici e video. Dalla pagina della Misura è possibile richiamare le priorità correlate garantendo un 
aumento di back link interni che oltre a migliorare la navigazione degli utenti aumenterà l'indicizzazione del sito 
(dicembre 2018). 

Inoltre nel corso del periodo è stato eseguito un significativo upgrade del server e dell’infrastruttura hardware che suppor-
ta il sito del PSR Veneto (azione URL friendly). Le migliorie tecniche e tecnologiche hanno progressivamente comportato 
miglior efficienza sotto l’aspetto delle performance e conseguentemente sotto l’aspetto dell’indicizzazione mobile. A tal 
fine è stata realizzata una stripe Storie in homepage con l'integrazione di una sezione dedicata alle Storie di sviluppo rura-
le che propone casi di successo con una descrizione dell'intervento finanziato, del beneficiario, della azienda, foto gallery e 
video intervista, correlata ad un sistema di geolocalizzazione dei casi (settembre 2018). 
 
Output “d” > Sistemi di  mai l ing mirato 
 
L’output in questione consiste nella implementazione ed utilizzo di un set di strumenti di comunicazione diretta finalizzati 
a raggiungere, attraverso apposite mailing list, target o sottogruppi mirati di destinatari o a diffondere contenuti mirati, 
che si differenziano per layout grafico, linguaggio e funzionalità a seconda dello scopo e dei destinatari specifici. Il sistema 
MailUp grazie alla sua versatilità è stato utilizzato anche per l’invio di DEM specifiche particolarmente efficaci nel periodo 
in esame, denso di appuntamenti ed iniziative del Piano. Nel corso dell’anno sono stati rilasciati due output specifici di 
questo tipo: 

• un sistema dedicato agl i  invi i  d i  d irect marketing DEM a supporto degl i  eventi  che include 
l’integrazione delle mailing list; 

• un sistema di  Segnalazioni a l la Rete 2020. 
 
 
Output “e” > Supporto a l la  pubbl icazione (strumenti  web regional i )  
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L’attività è stata riconsiderata e ricalibrata in fase di esecuzione, sulla base sia delle effettive esigenze operative del Piano 
che della composizione e articolazione del Gruppo di lavoro e dello staff regionale. L’attività, pertanto, è stata finalizzata 
alle seguenti fasi e aspetti operativi, di supporto all’AdG:  
- Ricognizione e monitoraggio delle informazioni presenti sul web riguardanti lo sviluppo rurale e il settore agricolo e 
agro-alimentare;  
- Selezione e redazione di notizie riguardanti lo sviluppo rurale ed il sistema agricolo (a livello europeo, nazionale e regio-
nale), per la loro pubblicazione attraverso gli strumenti regionali e del Piano;  
- Monitoraggio degli strumenti web regionali e del partenariato del PSR;  
- Elaborazione di Report specifici (“IL PSR VENETO SUL WEB - Ricognizione sui siti del Partenariato del PSR Veneto 2014-
2020”)  

 
 
Output “f”  > Gest ione continuativa contenuti  e documenti  (strumenti  web del  Piano) 
 
Nel corso dell’anno sono stati integrati, implementati, gestiti e valorizzati gli strumenti di comunicazione digitale apposi-
tamente dedicati al PSR Veneto: 
• il sito web www.psrveneto. it ;  
• 4 canali social: pagina ufficiale Facebook, profili Twitter e Instagram, canale YouTube.  

La gestione coordinata e continuativa dei suddetti strumenti ha comportato l’ideazione, la creazione e la pubblicazione di 
contenuti di comunicazione ad hoc (sia testuali che multimediali) nonché la pubblicazione di contenuti (testuali, documen-
tali e multimediali) prodotti dall’AdG e dalle strutture istituzionali collegate o da soggetti terzi nel rispetto di un piano edi-
toriale appositamente condiviso. Al termine dell’anno il sito web ha fatto registrare 41.874 sessioni e 26.170 utenti unici, 
per una media di 2.14 pagine per sessione. La gestione coordinata delle diverse attività di promozione attuate attraverso i 
canali social (cfr. Digital marketing) ha permesso di ottenere una redemption ottimale di comunicazione. Il canale Fa-
cebook gode di una community di 3359 likers  e 3.447 followers, ha totalizzato una media di copertura dei post (tra organi-
ci e payment) pari a 143.410 una media di visualizzazioni della pagina di 39.676 con 2.559 interazioni post e 197.329 im-
pression. Twitter ha una community di 697 followe con una media di visualizzazioni annue pari a 69.891,75 ed un tasso 
interazione dell'1,28%. Instagram presenta al 31 dicembre 22 follower con 118 like di interazione. 
 
 
AREA A.5 - CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
 
L’ideazione e la progettazione delle campagne risponde allo specifico obiettivo di declinare il concept strategico per seg-
mento di pubblico: parlare al target specifico e aumentare il grado di attenzione, attraverso una comunicazione che sia 
personalizzata e mirata.  
Le campagne pubblicitarie realizzate nell’annualità di riferimento rappresentano azioni a supporto di iniziative di coinvol-
gimento e partecipazione, con una caratterizzazione specifica sulla personalizzazione della comunicazione. Si caratteriz-
zano per un taglio promo-informativo, capace di sensibilizzare attraverso i contenuti e attrarre con un trattamento visivo 
funzionale al messaggio, ma con un'ottica narrativa specifica sulla base delle esigenze conoscitive e competenze di speci-
fici segmenti di target.  
Sono state realizzate: 

• 1 campagna dedicata all’evento di apertura della Conferenza regionale dell'Agricoltura e Sviluppo rurale - finan-
ziata con 3 campagne del PdC - n.1 output a), n. 1 output b), n. 1 output c). 

• 1 campagna dedicata alla cittadinanza, con particolare riferimento alle nuove generazioni (n. 1 output a) 
• 1 campagna dedicata ai beneficiari, dedicata alla promozione dei I Dialoghi del PSR 2018 (n.1 output b) 

 
 
Output a)-b)-c)> Campagna pubbl ic itar ia :  Conferenza del l 'Agricoltura  
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Il PdA ha previsto un accorpamento di output da destinare alla Conferenza per l’Agricoltura corrispondenti a n. 3 campa-
gne: n.1 output a), n. 1 output b), n. 1 output c) al fine di massimizzare la resa e l’investimento pubblicitario. Non è possibile 
elaborare un dato complessivo di fruizione del piano stampa essendo spesso i lettori coincidenti tra le testate, pertanto si 
rinvia al REMA per il numero di lettori totali per ciascuna testata.  
Il media mix, per questo, ha previsto un piano differenziato e trasversale, capace di essere altamente divulgativo (speciali 
TV), promozionale (uscite stampa e banner web), partecipativo (spot radio, spot TV).  
La campagna è durata dal 9 al 13 dicembre con l'uscita degli speciali programmati tra il 19-28 dicembre. Sono stati realiz-
zate: 

• 8 uscite stampa formato piede (per le testate principalmente rappresentative del territorio) 
• 300 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (50 passaggi per 6 emittenti radiofoniche del territorio) 
• 250 passaggi per uno spot TV di 30 secondi (50 passaggi per 5 emittenti televisive del territorio) 
• 17 uscite per 5 speciali TV (delle principali emittenti televisive del territorio) 
• 1 settimana di messa on line di un banner box (per le testate principalmente rappresentative del territorio) 

 
IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE BANNER SUI SITI WEB 

 
 
 
IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE INSERZIONE STAMPA 
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IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE SPOT TV 

  

  
 
 
Output “a” > Campagne pubbl ic itar ie per la  c ittadinanza 
 
In linea con il Piano di Comunicazione pluriennale (PdC) le campagne pubblicitarie rivolte al grande pubblico hanno la fina-
lità di garantire la trasparenza e la diffusione del Programma e dei suoi impatti collettivi, anche per quanto riguarda il ruo-
lo determinante dell’Unione Europea e del fondo Feasr, amplificando l’accettazione e la partecipazione del target. Nel cor-
so del periodo in oggetto è stata realizzata n.  1  Campagna destinata al la c ittadinanza per promuovere i l  ban-
do di  mobil ità internazionale (UE) – “Il PSR per i giovani”. Il media mix proposto, dunque, pur avvalendosi di canali 
tradizionali, è stato veicolato su emittenti particolarmente fruite da giovani. La campagna è durata dal 8 novembre al 15 
dicembre e ha previsto: 

• 2 settimane a rotazione di banner box geotargettizzati su giovani, scuola, territorio Veneto sui portali studenti.it e 
Repubblica network scuola e lavoro 

• 420 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (70 passaggi per 6 emittenti radiofoniche del territorio) 
• 140 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (70 passaggi per 2 emittenti principali per audience del territorio) 

 

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE BANNER SU SITI WEB 
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IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE SPOT TV 

  

  

 
 
 
Output “b” > Campagne pubbl ic itar ie verso i  benefic iar i  e  i  potenzia l i  benefic iar i  

Le campagne pubblicitarie rivolte a questa tipologia di destinatari differiscono dalle precedenti per quanto riguarda gli 
obiettivi di comunicazione da raggiungere e le conseguenti scelte di pianificazione. Per la seconda annualità è stata dedi-
cata una campagna alla promozione degli eventi Dialoghi del PSR 2018 rivolti al pubblico degli “addetti ai lavori” ossia a 
quei soggetti comunque interessati alle misure del Programma in quanto beneficiari, attuali o potenziali, delle relative 
provvidenze.  
La campagna è durata dal 5 all'11 novembre con una programmazione degli speciali tra il 19 novembre e il 6 dicembre e ha 
previsto: 

• 1 settimana di messa on line di un banner box (per le testate principalmente rappresentative del territorio) 
• 30 uscite per 5 speciali TV (delle principali emittenti televisive del territorio) 
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IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE BANNER SU SITI WEB 

 

 
 

 
Output “c” > Campagne pubbl ic itar ie a sostegno di  azioni del  Piano 
 

La campagna, integrata, come detto in premessa, con le precedenti 3 in un unico processo di pianificazione al fine di inte-
grarne le capacità di impatto è stata utilizzata per promuovere la Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
rurale. 

 
 
AREA A.6 - PUBBLICAZIONI E MATERIALI 
 
Output “a” > Pubbl icazione/materia le  dest inato al la  c ittadi-
nanza 
 
La necessità di destinare le informazioni a porzioni specifiche di target, 
ha fatto sì che nel corso dell’annualità venissero prodotti strumenti dedi-
cati e sempre più specificatamente rivolti alle categorie da raggiungere , 
in linea con il driver strategico dell'annualità "personalizzazione delle 
informazioni". 

A sostegno delle attività rivolte ai giovani, è stata realizzata la “Bussola 
del  PSR” (4.000 copie) una mappa visuale capace di orientare gli stu-
denti nel mondo del PSR e indirizzarli verso il futuro. Lo strumento è sta-
to di supporto in occasione degli eventi di presentazione dell’attività 
concorsuale  Padova e Castelfranco (16-19 ottobre), oltre ad essere stato 
distribuito presso i n. 17 istituti del Veneto in circa n.2.800 copie.  

Per poter veicolare in maniera funzionale, diretta e semplificata, le in-
formazioni ad un target giovane, si è scelto di realizzare una mappa visiva e simbolica, in cui i contenuti convi-
vono e sono rafforzati dalla presenza di elementi grafici che guidano la lettura. L’obiettivo di comunicazione è il 
trasferimento della conoscenza ad un pubblico giovane, mediante uno strumento informativo che fornisce de-
scrizioni brevi e strutturate secondo una logica di contenuto a “step”: trattandosi di fruitori in target, ma non 
specialisti, infatti, la mappa è stata concepita come una guida esplorativa e conoscitiva del mondo rurale che 
conduce i futuri beneficiari alla scoperta delle opportunità che il PSR Veneto offre al territorio. Icone, stilizza-
zione grafica, cromatismi, balloon diventano elementi attrattivi di riconoscibilità e rappresentatività, capaci di 
sintetizzare la complessità delle argomentazioni. Una guida tascabile, uno strumento di facile consultazione 
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che fissa, attraverso un percorso concettuale organizzato a tappe, gli aspetti sostanziali del Programma. Tutte 
le strade illustrate, conducono verso il sito, contenitore privilegiato e dettagliato di informazioni. 

Tale prodotto è stato utilizzato nell’ambito dell’iniziativa concorsuale relativa all’evento di cittadinanza. 

 

 
Output “b” > Pubbl icazioni/materia l i  dest inati  a i  benefic iar i/potenzia l i  benefic iar i  
 
I materiali dedicati ai beneficiari rappresentano importanti strumenti a supporto delle iniziative dedicate, che permettono 
di intercettare il target di riferimento con contenuti dedicati. 
Nel corso dell’annualità di riferimento, sono stati sviluppati materiali ideati per il raggiungimento di fabbisogni specifici ed 
aggiornati quelli volti al consolidamento degli obiettivi trasversali alle differenti programmazioni.  
 

 

Nel primo trimestre di attività è stata avviata la ristampa (n. 1200 copie), del 
Vademecum 2018 per i  benefic iar i : strumento promo-informativo diffuso 
in occasione della Fiera dell’Agricoltura di Verona (31 gennaio – 3 febbraio 
2018), realizzato nel 2017 in occasione dei Dialoghi del PSR 2017.  

 Nel secondo trimestre di attività è stato realizzato (n. 1200 copie), con 
l’aggiornamento dei contenuti in riferimento ai bandi in uscita previsti dal ca-
lendario, del Vademecum 2019 per i  benefic iar i : la variazione nella co-
pertina e nei cromatismi è dettata dall'idea di differenziare annualmente il pro-
dotto da una scelta cromatica.  

Lo strumento risponde al fabbisogno informativo dei destinatari e alle esigenze 
divulgative dell’ADG: una guida tascabile che sintetizza gli argomenti di prima-
rio interesse per il target di riferimento. Una sorta di dizionario tascabile del 
PSR Veneto, che consente una consultazione “one shot” ed immediata, riman-
dando a strumenti informativi di approfondimento. 

 

 

P lanner “Stor ie di  sv i luppo rurale 2019”,  strumento che racconta, at-
traverso immagini fotografiche, i valori del PSR. Con funzione di gadget, rappre-
senta un’evoluzione dell’agenda 2017, ed è stata distribuita in occasione dei 
Dialoghi del PSR e della Conferenza dell'agricoltura (n. 1200 copie).   

Il planner raccoglie le immagini più rappresentative dei temi del PSR tratte dalle 
Storie di Sviluppo rurale raccolte nelle aziende individuate come best practices 
del 2018: un gadget che aggiunge alla propria funzione di strumento di utilità, 
quello di visibilità e memorabilità: la suggestione del racconto, infatti, conte-
stualizza il tema e valorizza il territorio, permettendo al fruitore di conservare le 
fotografie più belle. L’obiettivo è quello di promuovere gli eventi anche median-
te l’utilizzo di strumenti brandizzati che, perdurando nel tempo, favoriscano 
un’azione di continuo remind. 
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Output “c” > Set di  prodott i  a  supporto di  eventi ,  incontr i  e  seminari  
 
Nel corso dell’anno (II semestre) coerentemente con la realizzazione degli eventi in programma, si è reso indispensabile 
procedere alla produzione dei set dei relativi materiali di supporto. 2 gli output specifici rilasciati nel periodo:  
• un primo kit  “base” (apri le  2018) composto da n. 500 cartelline porta documenti con relativi materiali (pro-

gramma e questionario di rilevamento della soddisfazione), n. 500 penne; 
• un secondo kit  “base” (giugno 2018) composto da ristampa 1.000 cartelline porta documenti con relativi mate-

riali (programma, questionario di rilevamento della soddisfazione) e 1.000 penne personalizzate),  1100 zaini; 
 
 
 
 
 
IMMAGINI SET DI  PRODOTTI 

 

 
 
Output “d” > Pubbl icazioni  a carattere tecnico e divulgativo 
 
L’obiettivo di comunicazione che sottende la scelta di realizzare pubblicazioni monografiche è rappresentato 
dall’approfondimento di tematiche destinate ad un target specialistico: il valore aggiunto dello strumento è quello di esse-
re una collana che, attraverso la temporalità e la diversificazione, accompagni i focus tematici affrontati durante gli eventi 
dedicati. Le pubblicazioni permettono, così, di fissare gli argomenti, svolgendo una continua attività di ricordo e “focusing” 
rispetto ad aree di intervento fondamentali per lo sviluppo di nuove azioni. Sulla base del ciclo di workshop 2018 è stata 
ideata “La collana del PSR”: una collana capace di rappresentare un approfondimento tematico di carattere tecnico e di-
vulgativo dei contenuti più significativi emersi nei workshop stessi. Sono stati prodotti n. 2 volumi ciascuno stampato in 
1.200 copie. 
 

 

Il primo numero della collana realizzata e prodotta intitolata “Comunicazione e 
Svi luppo Locale – Esperienza, r isultat i  e prospett ive nel  quadro del  
PSR Veneto” è un approfondimento sulla comunicazione dedicata allo sviluppo lo-
cale, con un focus sulle attività dei GAL. La pubblicazione nata dai lavori realizzati 
con i GAL del Veneto durante il Workshop 1 è stata un’occasione per riflettere 
sull’importanza e la centralità di una comunicazione strategica, pianificata e monito-
rata, approfondire lo sviluppo locale e le attività di comunicazione che lo caratteriz-
zano sul territorio. Una sfida condivisa con i Gruppi di Azione Locale del Veneto e na-
sce con il preciso intento di creare una narrazione fatta di esperienze, risultati, op-
portunità e prospettive future delle attività realizzate e realizzabili all’interno di cia-
scun GAL, in un’ottica di coordinamento ed interazione con il Piano di comunicazione 
del PSR Veneto 2014-2020.  
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Il secondo numero della collana prodotta si intitola "Cooperare in agricoltura 
facendo rete". Focalizzata sui Gruppi Operativi del PEI AGRI, propone contenuti in 
maniera sistemica e coerente con la precedente pubblicazione: l’idea è quella di ca-
ratterizzare la struttura grafico-visiva in una logica di riconoscibilità, pur valorizzando 
gli aspetti contenutistici che caratterizzano ciascun numero. 
La pubblicazione nata dai lavori realizzati con i Gruppi Operativi durante il Workshop 
2 mira ad evidenziare come la condivisione delle conoscenze sia uno degli “impegni 
concreti” richiesti ai Gruppi Operativi (GO) di ogni Stato Membro dalla Rete europea 
PEI-AGRI per contribuire a creare un diffuso ed efficace flusso di informazioni. Allo 
stesso tempo essa diventa un’opportunità di confronto e crescita per gli stessi Gruppi 
Operativi che nell’occasione sono stati guidati nella compilazione dei template previ-
sti dalla Commissione europea e dalla Rete Rurale Nazionale al fine di raccogliere in-
formazioni progettuali e risultati raggiunti dai singoli gruppi. 
 

 
 
 

 

È stata realizzata una ristampa dell’a lbum-gioco da co-
lorare pensato specificamente come supporto delle attività 
ludico-didattiche destinate ai bambini. La scelta di realiz-
zare un strumento ludico-ricreativo risponde all’obiettivo di 
“educare” le nuove generazioni alla conoscenza. Per poter 
coinvolgere in maniera proattiva i destinatari, è stata crea-
ta una mascotte, così che il bambino potesse rintracciare 
nel personaggio caratteristiche riconoscibili e comuni per-
mettendo l’identificazione. Le sembianze di Chicco, al con-
tempo, rimandano anche ad un elemento naturale – il se-
me – di facile riconoscibilità e rappresentatività, caratte-
rizzando immediatamente l’ambito ed il contesto di riferi-
mento. Una storia, quella di Chicco, che prevede la compar-
tecipazione dello stesso lettore: colorare e definirne il fina-
le fa sì che il bambino prenda parte alla storia stessa, com-
prendendola, esaminandola ed immedesimandosi. È così 
che l’album  da strumento di gioco diviene strumento in-
formativo. 

 
 
AREA A.7 - UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI 
 
Quest’area include le attività di media relations del Piano alcune delle quali hanno natura puntuale e si esauriscono con la 
fornitura del relativo output mentre la restante parte configura un servizio di tipo continuativo, tipico del supporto di uffi-
cio stampa, i cui output sono prodotti a cadenza periodica, cumulandone le evidenze. 
 
Output “b” > Comunicat i  stampa 
 
Essenziale all’efficace svolgimento delle attività di ufficio stampa del Programma la diffusione di appositi comunicati facili-
ta la sensibilizzazione dei media sui suoi principali passaggi attuativi, specie in occasione degli eventi e delle iniziative che 
possono generare un potenziale interesse nella collettività locale. Contestualmente sulla base delle indicazioni del REA 
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2017, al fine di produrre occasioni di notiziabilità relativi al PSR, sono stati prodotti 4 focus tematici di approfondimento 
tematico rilasciati nel corso dell'anno. 
Nel corso del 2018 sono stati prodotti e diffusi complessivamente 14 comunicati  stampa: 

• Comitato di Sorveglianza Programma Sviluppo Rurale, proposta di parere positivo del CDS (CdS 1/2018 – 31 mag-
gio 2018) 

• Comitato di Sorveglianza Programma Sviluppo Rurale, oltre diecimila domande degli imprenditori finanziate in 
Veneto (CdS 2/2018 - 25 giugno 2018) 

• Focus 1 - "Cicloturismo la scoperta sostenibile delle aree rurali del Veneto" (II trimestre) 
• Focus 2 - "Storytelling, le storie dei beneficiari PSR Veneto" (II trimestre) 
• Focus 3 - "La banda Ultralarga nelle aree rurali, il PSR Veneto" (II trimestre) 
• Il PSR Veneto per i Giovani (16 ottobre 2018 invio da parte della Regione del Veneto) 
• "I Dialoghi del PSR a..." (07/11/2018; 8/11/2018; 19/11/2018; 20/11/2018; 27/11/2018 inseriti in cartellina e dif-

fusi ai giornalisti presenti per la realizzazione degli speciali) 
• Il PSR Veneto centra gli obiettivi e guarda al futuro (14/11/2018 invio da parte della Regione del Veneto) 
• Focus 4 (IV trimestre) 
• Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (12/11/2018 invio da parte della Regione del Veneto) 

 
 
Output “c” > Eventi  dedicat i  a i  media 
 
Un vero e proprio press event, volto a dare risonanza al PSR, organizzato in una location di eccellenza e tenutosi il 16 di 
novembre u.s. presso la Hybrid Tower. Il progetto ha previsto la partecipazione dei principali referenti delle testate locali al 
fine di coinvolgerli in uno spazio informativo privilegiato dove divulgare informazioni specifiche e accogliere domande e 
dubbi relativi al Programma. 
In questa occasione sono stati resi notiziabili dati e temi del Programma di Sviluppo Rurale, di seguito elencati, permet-
tendo, così, a stakeholders e, a cascata ai cittadini, di “toccare con mano” il proprio territorio e le sue potenzialità: 
• I  numeri  del  PSR: avanzamento del PSR Veneto e obiettivi/target raggiunti/da raggiungere al 31/12/2018; 
• Le storie del PSR: il racconto dei risultati  e degli effetti del PSR attraverso le esperienze dirette dei suoi beneficia-

ri  
• Lancio dei  nuovi  bandi previsti per fine anno (finanziamenti per 97 milioni di euro)  
• Lancio del la Conferenza Regionale del l ’Agricoltura e del lo Svi luppo Rurale verso l’evento del 14 dicem-

bre 2018, nella prospettiva della nuova PAC 2021-2027; 
• La Regione incontra il territorio e gli operatori del settore con il ciclo di eventi informativi “Dialoghi del PSR” (in 

corso) 
• I l  “PSR per i  giovani” :  concorso di idee per gli studenti degli Istituti Agrari e il bando di mobilità internazionale per 

tesi all’estero destinato agli studenti delle Università del Veneto. 
 

 
 
La conferenza è stata presieduta da autorità politiche, quali: l’Assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe 
Pan, il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Autorità di Gestione PSR della Regione del Veneto, Franco 
Contarin, e il direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca e Vice Direttore dell’Area Sviluppo Economico Gianluca 
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Fregolent. Sono stati presenti ed hanno condiviso la propria "storia di PSR" 2 beneficiari: Valentina Tomezzoli e Lucio Tes-
sari. All'evento sono intervenuti n. 14 giornalisti. 
 
 
Output “d” > Cartel le  stampa 
 
È  stata prodotta n. 1 cartella stampa in occasione dell’evento stampa del 16/11/2018 e distribuita  ai giornalisti parteci-
panti.  
La cartella stampa è stata resa disponibile in formato elettronico (caricata su pen drive) e cartaceo risulta così articolata: 

• Comunicato stampa: Il PSR Veneto centra gli obiettivi e guarda al futuro 
• Scheda stampa: Numeri e risultati del PSR Veneto 
• Scheda stampa: Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Veneto 
• Scheda stampa: Le iniziative di comunicazione del PSR Veneto in corso 
• Scheda stampa: Storie di Sviluppo rurale 
• Programma Evento media PSR – 16/11/2018 
• Presentazione Ass. G. Pan: Lo Sviluppo Rurale in Veneto tra risultati raggiunti e il futuro della PAC 
•  Presentazione Dir. F. Contarin: I risultati del PSR Veneto e le iniziative per la cittadinanza e gli operatori 
•  Presentazione Dir. G. Fregolent: Lo Sviluppo Rurale in Veneto tra risultati raggiunti e il futuro della PAC 

 
 
Output “e” > Supporto uff ic io stampa eventi  PSR 
 
L’attività di supporto, continuativa e rappresentativa del sistema informativo del Programma, è stata predisposta a sup-
porto degli eventi realizzati a partire dai workshop, ai Comitati di Sorveglianza, all'evento dedicato ai media. Sono stati, 
inoltre realizzati n. 3 approfondimenti tematici (Focus 1-2-3). 
Sempre nel corso del terzo trimestre è stato garantito il supporto di ufficio stampa per: 
• 6 marzo -workshop n. 1 
• 20 aprile - workshop n. 2 
• 6 giugno - workshop n. 3 
• Cds del 3 maggio 2018 
• Cds del 25 giugno 2018 
• 19 novembre - Dialoghi del PSR Longarone  
• 20 novembre - Dialoghi del PSR Isola della Scala 
• 16 novembre - Evento media Mestre 
• 14 dicembre - Conferenza Agricoltura 
 
Output “f”  > Uscite su testate/emittenti  nazional i/regional i  

Sono state registrate n. 31 uscite, di cui una realizzata grazie all'attività di newsmaking proposta nel corso dell'anno con la 
produzione di n. 4 focus di approfondimento tematico. Infatti, in data in data 18 luglio 2018 sulla pagina Turismo del 
TGCom, secondo sito per visualizzazioni in Italia dopo Repubblica, è stata pubblicata la notizia “Veneto splendidi itinerari 
per cicloturisti. "Alla scoperta delle radici rurali della Regione e delle sue innumerevoli meraviglie naturali”, la stessa è sta-
ta per una settimana tra i titoli più in evidenza nella pagina.  
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Output g)  Serviz io di  rassegna stampa  e web 

È stata realizzata un’analisi della rassegna stampa al fine di poter conoscere il livello di presenza e notiziabilità del PSR 
Veneto sugli organi di informazione. I pezzi che compongono la rassegna stampa 2018 risultano essere pari a 84. 

 
AREA A.8 - EVENTI ,  INCONTRI E SEMINARI 

Output “a-c” > Conferenza Regionale del l ’Agricoltura e del lo Svi luppo Rurale 
Dedicato al partenariato l’evento di apertura della Conferenza regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale per il quale 
sono stati destinati n. 3 output previsti dal PdA 2018 (n. 2 output a, n. 1 output c), data la natura articolata tra plenaria e 
tavola rotonda. All'evento hanno partecipato 250 attori del sistema agricolo e rurale. L'evento è stato realizzato a Padova 
presso Villa Ottoboni il 14 dicembre 2018ed  è stato l'occasione per illustrare e condividere le priorità strategiche attraverso 
le quali orientare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle pro-
spettive delineate per la Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 e in riferimento al programma di governo della Regio-
ne. Le aree tematiche di lavoro sono state: 

• Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi informativi, ricambio generazionale; 
• Competit iv ità , organizzazione della produzione e integrazione delle filiere agroalimentari, valorizzazione delle 

produzioni, forme innovative di sostegno, strumenti finanziari; 
• Sostenibi l i tà ambientale , adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, uso del suolo e dell’acqua, 

biodiversità; 
• Svi luppo locale e f i l iere forestal i , zone montane, filiere forestali, aree protette. 

  

Il seminario di apertura, che ha fatto registrare 250 partecipanti, rappresenta la prima fase della conferenza alla quale se-
guiranno i lavori di consultazione pubblica la valutazione dei risultati ottenuti da questa e l'evento conclusivo che si terrà il 
7 giugno 2019, e sarà rivolto a tutti gli attori del sistema agricolo e rurale, nell’ambito del documento “L’agricoltura veneta 
verso il 2030”. 
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Output “b” > Comitat i  d i  Sorvegl ianza 
Per la loro natura tecnica le riunioni del CdS richiedono un supporto organizzativo e di comunicazione limitato prevalente-
mente alla fornitura di servizi tecnici e logistici di sala e a quelli di ristoro. Nel corso del 2018 si sono tenute due riunioni 
del CdS in occasione della quali sono stati assicurati i seguenti servizi: logistica e allestimento tecnico, accoglienza e regi-
strazione dei partecipanti, riprese e ristoro, supporto ufficio stampa. 
 
 

CdS 1/2018 
Si è svolto presso l'hotel Hilton Garden Inn di Mestre San Giuliano, sala Fenice, il 31 maggio 2018 dalle 
ore 9.30 alle ore 13.30 (con nolo dalle 9.00 alle 16.30). 
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CdS 2/2018 
Si è svolto presso l'hotel Ai Pini di Mestre, sala Accademia (1-2-3), il 25 giugno 2018 dalle ore 14.30 
alle ore 19.30, in videoconferenza con la Commissione Europea 

       
 
 
Output “c” > Seminario tecnico/workshop 
Nell’ambito del Piano annuale delle Attività di comunicazione del PSR 2014-2020, sono stati programmati n.4 seminari 
tecnici rivolti a ciascuno dei quattro diversi target di utenti/beneficiari. Rispetto ai 4 previsti ne sono stati realizzati 3. Si 
tratta di incontri a marcata connotazione tecnica, rivolta a pubblici specifici e selezionati (stakeholders, rete interna del 
sistema di sviluppo rurale, etc.).  
 

Workshop 
1/2018 

Il workshop si è te-
nuto al Park Hotel “Ai 
Pini” di Mestre mar-
tedi 6 marzo 2018 
(dalle 9.00 alle 
16.30). 

Per quanto riguarda il “target” Leader-Sviluppo locale, a complemento delle attività 
e incontri di coordinamento promossi da AdG e Avepa, è stato organizzato un work-
shop che ha visto coinvolti gli operatori dei 9 GAL del Veneto sul tema della “Co-
municazione Leader e strategie comunicative dei  GAL” a cui hanno par-
tecipato 30 rappresentanti. L’evento è stato articolato in 3 momenti:  
• Sessione plenaria (dedicata alla contestualizzazione, analisi e focus tematico 

sulla comunicazione e alla condivisione delle esperienze dei GAL) 
• Autovalutazione guidata attraverso n. 2 tavoli di lavoro contestuali (Tavolo 1 

focalizzato su “Quali valutazioni sull’attività di comunicazione del GAL, rispetto 
alle esigenze e obblighi previsti e alle prospettive di sviluppo di un Piano di 
comunicazione strutturato?”; Tavolo 2 focalizzato su ”Quali possibili fasi e 
strumenti di raccordo ed interazione  tra l’azione comunicativa del GAL ed il 
Piano di comunicazione del PSR?”;   

• Sessione plenaria di condivisione dei risultati dei tavoli 
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Workshop 
2/2018 

Il seminario 
tecnico si è te-
nuto al Campus 
Scientifico Uni-
versità Cà Fo-
scari, presso 
l'Auditorium 
Mainardi ve-
nerdi 20 aprile 
2018 (dalle 
9.00 alle 13.30).  
 

Partendo dal recente bando sul tipo di intervento 10.1.2, il seminario tecnico è stato occa-
sione per approfondire aspetti procedurali e tecnici utili ad una sua efficace implementa-
zione, ma anche al perseguimento di alcuni obiettivi specifici della Priorità 4 del FEASR 
“Preservare,  r ipr ist inare e valor izzare gl i  ecosistemi connessi  
a l l ’agricoltura e al la selv icoltura” .   

 
 
 

Workshop 
3/2018 

Il workshop si è 
tenuto al Polo 
multifunzionale 
di AGRIPOLIS 
Aula 10 - edifi-
cio Pentagono 
di  Legnaro 
(Padova) il 6 
giugno 2018 
(dalle 9.00 alle 
13.30).  
 

Evento rivolto ai rappresentanti dei gruppi PEI AGRI che ha contato 155 partecipanti. Per i 
Gruppi Operativi, la partecipazione consapevole e responsabile al network è accompa-
gnata da “impegni concreti” rappresentati anche dal mettere a disposizione informazioni 
progettuali per creare un diffuso ed efficace flusso di informazioni. Scopo del workshop 
“Far parte del network europeo e nazionale del PEI-AGRI” è stato quello di fornire le co-
noscenze per poter compilare i template previsti dalla Commissione europea e dalla Rete 
Rurale Nazionale adempiendo così anche agli impegni previsti dai regolamenti e dalle di-
sposizioni regionali. 

 
 
 
 
Output “d” > Incontr i  sul  terr itor io (benefic iar i/potenzial i  benefic iar i )  
 
Come previsto nel Piano, il ciclo di incontri sul territorio, nel 2018 alla seconda edizione sono stati complessivamente 7, 
uno per territorio provinciale, succedutisi in un arco temporale di 4 settimane ai quali hanno partecipato complessivamen-
te 629 soggetti: 

• 7 novembre – Villalta di Gazzo (PD) -Villa Tacchi, via Dante, 30 
• 8 novembre – Adria (RO) - Sala comunale “A. Caponnetto”, Piazzale Rovigno 
• 13 novembre – Castelfranco Veneto (TV) - Auditorium Istituto Agrario “D. Sartor”, via Postioma di Salvarosa, 28 
• 14 novembre – San Stino di Livenza (VE) - Villa Correr Agazzi, via Fingioli 1-2 
• 19 novembre – Longarone (BL) - Centro Congressi Longaronefiere, via del Parco, 3 
• 20 novembre – Isola della Scala (VR) - Antica Riseria Ferron, via Torre Scaligera, 9 
• 27 novembre – Chiampo (VI) - Auditorium Comunale, via Alessandro Volta, 2 

 
Si tratta di eventi a marcata connotazione tecnico-informativa, rivolta al mondo dei beneficiari (attuali e potenziali) del 
Programma: appuntamenti annuali di informazione e divulgazione di strumenti e azioni del Programma e confronto sulla 
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loro efficacia ed applicabilità organizzati in modo distribuito sul territorio regionale in modo da assicurare una vicinanza a 
ciascuna area provinciale.  
 

 
 
Durante gli eventi è stato somministrato un questionario di gradimento al fine di comprendere la funzionalità degli ap-
puntamenti stessi. Queste operazioni hanno consentito di registrate un indice di gradimento complessivo pari a 4,06 (su 
un massimo di 5) per l'annualità 2018, con un lieve calo rispetto all’indice registrato nel 2017 pari a 4,12. Considerando la 
formula proposta, la sua caratteristica di “appuntamento annuale” ed itinerante, si osserva in generale una positiva rispo-
sta dei territori.  Il confronto fra i risultati del 2017 e quelli del 2018 evidenzia tuttavia  una diminuzione del numero di 
presenze effettive (469 presenze in meno rispetto al 2017) sulla quale sarebbe opportuno avviare una riflessione finalizza-
ta a individuare e comprendere i potenziali motivi. Si rinvia al REMA allegato per ulteriori approfondimenti. 
 
 
Output “e” > Eventi  r ivolt i  a l la  c ittadinanza 
 
Quella degli eventi rivolti al grande pubblico generalista è per sua natura la tipologia più ampia e complessa, rispetto alla 
gamma di azioni  di comunicazione previste dal Programma. Le attività relative a questa tipologia di output sono state og-
getto di una costante verifica e ripianificazione, in funzione sia delle esigenze generali rilevate che della effettiva pratica-
bilità operativa delle proposte del PdA, risultando alla fine articolate nel corso dei diversi trimestri, attraverso più iniziative 
differenziate per target: bambini, studenti degli istituti agrari, studenti degli atenei del Veneto.  

Nell'annualità di riferimento è proseguita l’attività di ricezione e catalogazione (ed in alcuni casi digitalizzazione) delle 
proposte pervenute per il concorso “Agricoltura che avventura!” rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni, residenti in Veneto 
avviato con l'evento di cittadinanza del 2017 con la distribuzione dell'Album "Le avventure di Chicco" e riproposto durante 
l'anno con la pubblicazione del bando il 29 giugno 2018. Il concorso è terminato il 31 dicembre 2018 e conta la ricezione di 
n .  33 elaborati .  Attualmente sono in fase di definizione i nominativi per la giuria di valutazione e le relative procedure, 
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nonchè l'acquisto dei n. 3 premi (tablet educativi) e le relative spedizioni alle famiglie vincitrici. 

Per “Il PSR per i giovani” sono state sviluppate, a partire dal mese di maggio, le due iniziative differenziate ma comple-
mentari e sinergiche: 

• Concorso di idee per gli studenti degli Istituti agrari del Veneto 
• Bando di mobilità internazionale per studenti universitari. 

L’iniziativa dedicata agli studenti degli istituti agrari, realizzata in collaborazione con la Rete delle Scuole Agrarie del Trive-
neto, ha richiesto la ricognizione e attivazione di una rete di contatti e referenti, con i quali è stata concordata e condivisa 
una proposta di “concorso” in grado di assicurare il necessario raccordo con le attività e le tempistiche del Piano formativo 
degli Istituti, oltre che la maggior ricaduta possibile in termini di interesse ed adesione all’iniziativa del PSR. Il concorso è 
stato presentato a studenti e docenti in occasione di due eventi, fruibili anche in streaming dal canale Facebook, Youtube, 
e dal sito psrveneto.it: 

• martedì 16 ottobre presso l’ISISS “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto  
• venerdì 19 ottobre presso l’ISS “Duca degli Abruzzi” di Padova. 

che hanno consentito di presentare a studenti ed operatori anche un quadro generale sul PSR.  

Contestualmente sono stati verificati ed attivati i contatti con i 4 Atenei del Veneto per proporre e condividere le finalità e 
la metodologia relative all'iniziativa rivolta agli studenti universitari "Il PSR per i giovani. Bando di mobilità internazionale 
(UE)". Il bando e la documentazione di riferimento, approvati dalla Regione, sono stati pubblicati e diffusi in data 
31/10/2018 con scadenza 31 dicembre 2018 per la presentazione delle domande di adesione. Risultano pervenute n. 3 
domande di partecipazione. 

La realizzazione dell'output, anche in relazione alla assoluta novità rappresentata da questo tipo di iniziative nella gestio-
ne del PSR e della sua fase di comunicazione, ha previsto un calendario articolato di fasi e attività, fortemente condiviso 
con lo staff regionale, così schematizzate: 

• definizione e aggiornamento di una scheda progettuale dell’iniziativa 
• ricognizione, avvio e gestione di opportuni contatti con gli Atenei coinvolti e successiva condivisione delle proget-

tualità e della documentazione a supporto 
• progettazione e predisposizione di bandi e regolamenti 
• confronto e condivisione del bando e di una news ad uso degli Atenei, compilazione dei form intranet interni, verifi-

ca della pubblicazione e diffusione dei bandi da parte degli Atenei 
• incontri tecnici con rappresentanti dell'Università  
• creazione e gestione di pagine web dedicate ai concorsi 
• validazione e approvazione della documentazione relativa ai bandi e alle relative domande di adesione 
• progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di presentazione dell’iniziativa negli istituti superiori 

coinvolti 
• allestimento e distribuzione dei materiali informativi per gli eventi degli istituti agrari coinvolti 
• sopralluoghi tecnici presso le sedi degli istituti agrari 
• attivazione della diretta streaming degli eventi realizzati negli istituti agrari coinvolti 
• controllo e catalogazione del materiale pervenuto per il concorso dedicato ai bambini 
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AREA A.9 - PRODUZIONE MATERIALI MULTIMEDIALI E AUDIOVISIVI  
 
Output “a” > Progett i  audiovis iv i  per la  c ittadinanza 
 
Le avventure di  Chicco 

 

Il video è un racconto visuale dello strumento cartaceo: il 
testimonial – Chicco – diventa protagonista di una storia 
che si sviluppa in pochi secondi e che ha il vantaggio di 
raccontare, con la voce di un bambino, la finalità del con-
corso ponendo l’attenzione sugli aspetti caratterizzanti del 
Programma. La visualizzazione per immagini e la narrazio-
ne raccontata dalla voce di un bambino ha un forte potere 
attrattivo e arriva direttamente al target che si vuole colpi-
re. 
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato in animation graphic 
• Durata: 30 secondi  
• Target - famiglie e ai bambini in età scolare 5-7 

anni 
• Diffusione - Da veicolare sui canali social,  

 

 

 

La Bussola del  PSR 

 

Il video rappresenta una guida interattiva che conduce lo 
spettatore “dentro” l’argomento: la caratterizzazione di 
percorso a tappe, viene resa mediante movimenti della 
macchina che consentono di procedere per step. Ad ogni 
tassello corrisponde un approfondimento del focus narrati-
vo, arrivando al termine del racconto, ad avere una visione 
d’insieme resa mediante un’inquadratura a volo d’uccello 
che permette una visione zenitale della mappa. Il narratore 
guida il target alla scoperta di un mondo fatto di elementi 
iconografici, di domande, in cui ogni risposta conduce 
all’avanzamento del racconto. 
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato in animation graphic 
• Durata: 1,26 minuti  
• Target - giovani, studenti delle scuole superiori 
• Diffusione - Da veicolare sui canali social, negli 

eventi, a supporto del concorso di idee 
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Output “b” > Progett i  audiovis iv i  per benefic iar i  
 
Tutorial domande PSR 

 

 

Il video è costituito da pillole informative, costruite secondo 
la logica del discorso diretto: domande le cui risposte, ac-
compagnate dalla visualizzazione dell’errore da non com-
mettere e dalla correttezza del percorso da seguire, diven-
tano un tutorial utile alla compilazione delle domande di 
aiuto. L’obiettivo è quello di fornire una guida interattiva, 
da consultare per avere un primo livello di informazione. 
L’utilizzo di una voce narrante garantisce la comprensibili-
tà, mentre l’utilizzo di testo ed immagini favorisce il ricor-
do.   
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato in animation graphic 
• Durata: 2,29 minuti  
• Target - Bemneficiari, potenziali nbeneficiari 
• Diffusione - Da veicolare sui canali social, negli 

eventi,  
 

Output “c” > Video vari  re lat iv i  a  contenuti  del  PSR 
 
Svi luppo locale Leader 

 

Racconta attraverso la combinazione di elementi informativi e 
descrittivi cosa sono e cosa fanno i Gal e Leader: immagini rap-
presentative della tematica e del territorio, restituiscono 
l’importanza del concetto di rete e mirano a veicolare il ruolo e le 
attività dei GAL. Attraverso l’azione sinergica è possibile costruire 
il futuro del territorio. Un concetto che viene espresso mediante 
l’utilizzo della suggestione che, combinata all’aspetto informati-
vo, riesce a chiarire, promuovere e valorizzare le attività dei GAL.  
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato montaggio video e fotografico con 
insert di animazione grafica e infografiche animate 

• Durata: 3 minuti 
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - canali social, eventi 

 
Piano di  Comunicazione Plur iennale 2014-
2020 

 

Il video sintetizza il Piano di comunicazione pluriennale approva-
to ed in uso attualmente per comunicare il PSR Veneto. Sono 
esplicitati la struttura strategica, la filosofia sottesa, la mission, 
le aree, le attività e gli output all’interno dei quali lo stesso è ar-
ticolato. 
 
Caratteristiche:  

• Format - Realizzato in infografica animata  
• Durata 
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - canali social, negli incontri con il partena-

riato e nei workshop 
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Insieme verso i l  2030. PSR Veneto 

 

Un video celebrativo delle eccellenze del territorio: il Veneto è 
uno scrigno di saperi, cultura e tradizione conosciuto oltre confi-
ne. L’obiettivo è quello di valorizzare gli aspetti conosciuti ed 
inediti di un luogo che, attraverso il PSR Veneto, può tutelare e 
promuovere quei valori materiali e immateriali che lo rendono 
una regione di primo piano. Uno speaker d’eccezione come Ro-
berto Pedicini, una musica evocativa rendono il racconto emo-
zionale e coinvolgente, favorendo lo spirito identitario dello spet-
tatore. Non uno spot, ma un racconto che si sviluppa su più livel-
li, da quello visivo a quello percettivo e che vuole far conoscere 
l’importanza delle misure a sostegno del futuro. 
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato montaggio video e fotografico , 
speakerato con voce d'eccezione, fondo musicale epico, 
con taglio emozionale 

• Durata: 2,33 minuti 
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - canali social, apertura della Conferenza 

dell’Agricoltura 
 

Promozione del la Conferenza del l ’Agricoltura 
(Video Spot Tv 30”)  

 
 
 
 
 
 

Spot promozionale del seminario di apertura della Conferenza 
dell’Agricoltura che si è tenuta a Padova il 14 dicembre 2018. Il 
video è stato oggetto di una campagna pubblicitaria TV. 
 
Caratteristiche:  

• Format – Realizzato in animazione grafica, con taglio 
informativo 

• Durata: 30 secondi  
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - spot TV, canali social 

"La Pac che verrà" (Video intervista a Giu-
seppe Blasi)   

 

Il video mira a divulgare la PAC e far conoscere, attraverso la vo-
ce autorevole del Mipaaft, le sue implicazioni ed opportunità per 
il paese e i territori. I concetti toccati permettono di informare ed 
esemplificare l’azione del governo nella promozione e valorizza-
zione dello sviluppo locale. Dichiarazioni esclusive, che hanno 
contribuito a rendere ancora più completa e distintiva l’azione 
d’informazione sul PSR e gli scenari futuri. 
 
Caratteristiche:  

• Format – Video intervista con sottopancia e intro ini-
ziale e finale, insert testuali 

• Durata: 7,14 minuti 
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - canali social, eventi 
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Promozione del  Bando di  mobi l i tà interna-
zionale (UE) per studenti  universitar i  (Spot 
tv 30”)  

 
 

Il video dedicato ai giovani, attraverso l’immediata contestualiz-
zazione della tematica, coinvolge il target di riferimento che, in 
questo modo, diviene soggetto-oggetto della comunicazione 
stessa. Gli aspetti informativi, restituiti mediante l’utilizzo di 
espedienti grafici e parole-chiave, si combinano con quelli pro-
mozionali ed identificativi, favorendo la partecipazione. 
 
Caratteristiche:  
 

• Format – Video intervista con sottopancia e intro ini-
ziale e finale, insert testuali 

• Durata: 30 secondi  
• Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e po-

tenziali beneficiari 
• Diffusione - canali social, eventi 

• Si rileva che nell’ambito di questa area di attività, sono stati realizzati prodotti multimediali relativi ai contenuti del 
PSR:prodott i  mult imedial i  interatt iv i  per la v isual izzazione (chart)  ed interazione (personal izza-
zione del le informazioni)  con gli open data relativi all'avanzamento finanziario (spesa pubblica programmata, 
aiuto concesso, aiuto liquidato per ogni misura, priorità e focus area) e fisico (domande protocollate, finanziate e 
chiuse). Il sistema consente di implementare dati aggiornabili mensilmente.Caratteristiche 

Ø Format - n. 2 Dataviz "Avanzamento fisico" e "Avanzamento finanziario" 
Ø Pubblicazione - On line sul sito del PSR dal 23 maggio 2018 

 

 

• video in relazione al le att iv ità di  r iprese real izzate per le 47 interviste dei casi di successo, girati utili alla 
realizzazione delle schede per i beneficiari, ma soprattutto utili per la realizzazione del docufilm previsto nel 2019 

 
• Depliant informativo mult imediale sui principali obblighi e impegni relativi al Tipo di Intervento 10.1.3 “Gestione 

attiva delle infrastrutture verdi“ del PSR Veneto, funzionale alla pubblicazione on line come prodotto multimediale e 
alla consegna ad Avepa per stampa e spedizione.  
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2.4 - Criticità, problematiche e soluzioni adottate 
 

In generale, la numerosità delle attività ed output previsti ed il conseguente accumulo della maggior parte delle 
iniziative nell’ambito dell’ultimo trimestre ha determinato alcune ripercussioni e complessità operative che 
hanno caratterizzato, come nel 2017, l’ultima fase dell’annualità, determinando carichi di lavoro concentrati su 
diverse aree contemporaneamente.  

L’area di attività che ha risentito maggiormente di situazioni critiche è stata quella degli eventi (Area 8).  

Da un lato l’organizzazione dei workshop tematici, dei Comitati di Sorveglianza e della Conferenza 
dell’Agricoltura è risultata ottimale sia per una pianificazione temporale dilazionata nel tempo che ha compor-
tato una migliore resa complessiva in termini di efficacia ed efficienza degli eventi, sia per il livello di partecipa-
zione e gradimento registrato; dall’altro è stato rilevato un calo per quanto attiene i Dialoghi del Psr (incontri 
con i beneficiari) ed una situazione più problematica per quanto riguarda l’evento della cittadinanza rivolta alle 
nuove generazioni.  

In particolare, il processo di definizione dell’evento di cittadinanza, orientato originariamente su un’iniziativa di 
“hackathon” rivolto alle Università (da realizzare nel primo trimestre), si è scontrato con diverse difficoltà inter-
corse nel riuscire a stabilire dei contatti diretti con gli Atenei. Ciò ha determinato da prima lo slittamento delle 
tempistiche di progettazione, poi l’obbligo ad abbandonare la proposta.  

La soluzione alternativa è stata anticipare il possibile coinvolgimento, nell’ambito dell’azione di comunicazione, 
degli istituti superiori, attivando contestualmente due iniziative specifiche, che saranno portate avanti anche 
nel corso del 2019, una rivolta agli Istituti agrari e una al mondo universitario.  

È stata riscontrata una difficoltà nel coinvolgimento delle realtà accademiche, che se da un punto di vista gene-
rale hanno contribuito con suggerimenti a progettare l’iniziativa “Bando di mobilità internazionale (UE)”, 
dall’altro non si sono mostrati disponibili alla realizzazione di un incontro di lancio e presentazione presso i 
propri Atenei della stessa. Sono stati attivati alcuni contatti con la Scuola di Agraria di Padova, in sinergia con 
l’avvio della Conferenza dell'Agricoltura, accompagnati, poi, da ulteriori contatti verso gli Atenei di Venezia e 
Verona, è stato anche realizzato un incontro con l’Università di Padova per finalizzare la proposta rivolta ai lau-
reandi, ma ciò non ha determinato un effettivo seguito in termini di promozione della stessa agli studenti. An-
che il fatto di non essere riusciti ad organizzare un incontro presso gli Atenei ha contribuito a determinare, 
probabilmente, anche un’informazione poco capillare e diffusa e relegata alle informative delle diverse reti in-
tranet, che, come ci è stato confermato da una vincitrice del contributo, spesso sono sature di messaggi ed in-
formative. Seppure il bando di mobilità sia stato promosso attraverso una campagna pubblicitaria ed una cam-
pagna di digital marketing su Facebook l’esiguo numero di domande pervenute, ha dimostrato una inefficacia 
delle attività spese. I due vincitori del contributo sono stati informati e spinti direttamente dai docenti che si 
sono dimostrati evidentemente più sensibili al tema. Ciò ha convinto della necessità di fare rete con questa ti-
pologia di docenti più che puntare agli Atenei, e di dover prevedere l’organizzazione di  eventi futuri in auto-
nomia all’interno delle università così da consentire la più ampia partecipazione degli studenti interessati.  

Sempre nell’area eventi il consolidamento dei contatti con i beneficiari e potenziali beneficiari è stato persegui-
to attraverso la riattivazione di eventi, quali i “Dialoghi del PSR”. 

La scelta di realizzare, anche per quest’anno, il ciclo di incontri rivolti ai beneficiari in aree prettamente rurali 
ha permesso di confermare e sottolineare l'attenzione e la vicinanza al principale target di riferimento. 
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In merito agli esiti complessivi registrati, soprattutto per quanto riguarda la consistente riduzione di presenze 
rispetto al 2017 (469 presenze in meno rispetto al 2017), le valutazioni riguardano ovviamente diversi profili di 
possibili motivazioni e concause, che devono essere attentamente considerate ai fini dell’efficacia complessiva 
del Piano.  

Un ausilio fondamentale, in questo senso, è rappresentato anche dall’analisi della “customer satisfaction”  ope-
rata a livello di ogni singoli evento, attraverso la raccolta dei questionari compilati dai partecipanti, che hanno 
evidenziato, tra gli altri aspetti: 

- l’informazione relativa agli eventi è ottenuta prevalentemente attraverso newsletter, siti internet e so-
cial, tanto da mettere in discussione l’efficacia e l’utilità delle campagne promozionali tradizionali (TV, 
radio, stampa) 

- la considerazione sul materiale consegnato non sembra corrispondere al presunto livello qualitativo 
della proposta (vademecum e Planner in particolare), a fronte di un incremento del gradimento sui temi 
e i relatori. 

La diminuzione delle presenze fra il 2017 e il 2018 ha interessato tutte le provincie e, in particolare, quelle di 
Rovigo, Padova, Venezia e Belluno. Ad esclusione di quest’ultima colpita dall’evento calamitoso “Vaia” pochi 
giorni prima dell’incontro le altre hanno tutte evidenziato tale evidenza. 

Interrogandosi su questo calo si ipotizzano, tra le possibili criticità: 

- la formula dell’evento in linea con quella del 2017, è potuta risultare poco interessante, essendo già nota ai 
beneficiari di quella provincia 

- la scelta delle località e relative location potrebbe non essere stata in linea con le caratteristiche e i fabbiso-
gni del territorio (si veda l'esempio della provincia di Vicenza rispetto alla quale potrebbe essere stato utile or-
ganizzarla nell'area Sud, a storica vocazione rurale, piuttosto che nell'area centrale) 

- l’efficacia delle attività di promozione, meno invasiva rispetto al 2017 promossa solo con una campagna ban-
ner web e con speciali TV  

- qualità complessiva dei singoli eventi 

- la ripetibilità nel tempo della tipologia di evento ed informazione (promozione dei bandi regionali), a fronte di 
un programma in avanzato stato di attuazione   

 

Non è da trascurare il fatto che la pubblicazione dei bandi del programma è entrata ormai in una fase avanzata, 
pertanto la partecipazione più tiepida potrebbe dipendere dal fatto che da un lato i potenziali beneficiari po-
trebbero nel frattempo aver fatto domanda di aiuto o essere addirittura diventati già beneficiari, o i bandi rela-
tivi alle misure interessanti essere già stati erogati nelle annualità precedenti. 

Si propone per la prossima annualità di considerare sulla base della specificità dei bandi previsti nel 2019 di se-
lezionare location che possano essere più rappresentative del panorama rurale, o altrimenti, come già emerso 
nel corso degli ultimi incontri di coordinamento, modificare le tematiche degli eventi verso una riflessione sul 
futuro della politica agricola.  
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3. Stato di avanzamento 
 

3.1 Valutazione dello stato di realizzazione e avanzamento esecutivo, rispetto al PdC 
 
 

Come già accennato in precedenza il Piano di Comunicazione pluriennale del PSR Veneto 2014-2020 (PdC) si 
contraddistingue per la sua estrema articolazione che è funzionale alla eterogeneità delle tipologie di azioni 
necessarie alla sua attuazione.  

Esso prevede infatti 46 tipologie di output e 79 tipologie di attività, raggruppate in 9 aree omogenee dal punto 
di vista della natura e della funzionalità, che sono finalizzate al conseguimento di 424 output complessivi da 
realizzare. Nel corso del 2018, come già detto, sono stati rilasciati 156,30 output che rappresenta quantitativa-
mente un risultato superiore rispetto a quanto pianificato con il PdA 2018 (151,7) ma in linea con la pianifica-
zione attuativa del PdC. 

Sul piano più generale, in termini di avanzamento rispetto all’orizzonte esecutivo complessivo del Piano, che 
copre un periodo di 3 anni compreso tra l’aprile del 2017 e il corrispondente mese del 2020, il giudizio nei con-
fronti delle attività svolte nella seconda annualità è certamente positivo, sia in termini di rispondenza che di ef-
fettività di traduzione attuativa pro-quota del PdC. Questa valutazione è basata sui seguenti elementi oggettivi: 
diversi indici di avanzamento complessivi, in aggiunta ai dati rilevati dal sistema di monitoraggio per i quali si 
fa rinvio all’Allegato A - REMA 2018 al presente report, considerati in raffronto al valore di avanzamento crono-
logico effettivo dell’intero periodo oggetto le indicazioni del PdC, confermano che l’avanzamento del Piano al 
termine del 2018 può considerarsi adeguatamente in linea, a livello puramente quantitativo:  

- gl i  output r i lasciat i  rappresentano i l  36,86% del totale di  quel l i  f issat i  dal  PdC; 

- l ’ impiego del le r isorse umane del  Gruppo di  lavoro è pari  a l  33,6% del totale previsto sul 
piano economico e del 35,5% di quello delle giornate-uomo complessivamente pianificate; 

- il valore economico delle attività eseguite supera i l  34 ,5% del valore complessivo del  Piano. 

 
Fra il 2017 e il 2018 sono state implementate attività che hanno complessivamente prodotto 257,84 output 
che porta l'indicatore di realizzazione a oltre il 60% dei 424 output total i  previsti dal Piano di Comunica-
zione a valenza pluriennale.  
Nel 2018 si sono potute impegnare tutte e dodici le mensilità (rispetto alle 8 del 2017) e avviare nuove iniziative 
che hanno prodotto nuovi output.  Il 2018 si conclude con il raggiungimento di oltre 156 output che per il 59,6 
% dei casi sono riconducibili a due aree di attività: "Coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione" 
(A2) e " Ufficio stampa e pubbliche relazioni" (A7). 
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Piano di Comunicazione PSR 2014-2020 del Veneto: numero di output complessi-
vamente realizzati distinti per anno.  

 

 
Area A.1 .  "Progettazione e pianif icazione" 
Riguarda le attività annuali di elaborazione programmatica e di pianificazione esecutiva da parte dell’Agenzia 
affidataria del servizio, con particolare riferimento all’aggiornamento del Piano di Comunicazione a valenza plu-
riennale (PdC) e all’elaborazione del Piano annuale del 2019. 
Il bilancio complessivo del biennio 2017-2018 vede quest'area raggiungere i 4 output che, rispetto ai 6 previsti 
dal Piano di Comunicazione a valenza pluriennale corrisponde a uno stato di  avanzamento del 66,7%. 

 
 
Area A.1. "Progettazione e pianificazione": numero di output realizzati e output 
previsti 

 

 
Area A.2 .  "Coordinamento e attuazione del  Piano di  comunicazione" 
Nel biennio 2017-2018 sono stati complessivamente realizzati 60,  27 output . Rispetto al 2017, le attività 
dell'area A2 registrano un regolare avanzamento, considerati i 12 mesi di attività rispetto agli 8 dell’anno pre-
cedente.   
Il 2018, si è caratterizzato per l'attivazione di due nuovi  output : il database delle best practices e il report 
annuale delle attività realizzate nel 2017. Tutti gli output risultano in linea con quanto programmato, ad esclu-
sione dell'output "database best practices" che chiude con un -1,13.  
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Facendo infine riferimento ai 103 output totali previsti per quest'area dal Piano di comunicazione a valenza 
pluriennale, lo stato di  avanzamento al 2018 è pari al 58,5%. 

 
Area A.2. "Coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione": numero di 
output realizzati e output previsti 

 

 

 

 

 
Area A.3 .  "  Monitoraggio ,  r isultat i  e  impatt i  del  Piano di  comunicazione " 
Nel biennio 2017-2018 sono stati complessivamente realizzati quasi 19 ,10 output . Nel 2017, le attività dell'a-
rea A4 hanno registrato un maggior rilascio essendo stato completato il set degli indicatori (8 output), oltre alla 
reportistica trimestrale prevista. Nel 2018 è stato computato oltre alla reportistica trimestrale, anche la relazio-
ne annuale 2017, sulla base di quanto indicato nel Quadro armonizzato delle scadenze.  
Facendo infine riferimento ai 26 output totali previsti nel PdC 2018 per quest'area dal Piano di comunicazione a 
valenza pluriennale, lo stato di  avanzamento al 2018 è pari al 73,4%. 
 

Area A.3. " Monitoraggio, risultati e impatti del Piano di comunicazione": numero 
di output realizzati e output previsti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area A.4 .  "Strategia web e socia l  media" 
Nel biennio 2017-2018 sono stati complessivamente realizzati quasi 17 output . Nel 2018, le attività dell'area 
A4 registrano un incremento di quasi 10 output rispetto all'anno precedente e sono principalmente ricondu-
cibili agli output che fanno riferimento alle "campagne digital marketing" e alle "azioni di posizionamento e ot-
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timizzazione dei motori di ricerca".  Stabili o in leggero aumento il numero di output conseguiti nelle altre tre 
attività che caratterizzano l'area.  
Tutti gli output sono generalmente in linea con quanto previsto in fase di programmazione iniziale.  Si registra 
peraltro il mancato rilascio della APP smartphone e device per la quale il gruppo di lavoro ha definito in sede di 
PdA 2019 la non attivazione perchè considerata non più funzionale al piano, con destinazione delle relative ri-
sorse a integrazione di altri output afferenti alla medesima area.  
Facendo infine riferimento ai 28 output totali previsti per quest'area dal Piano di comunicazione a valenza plu-
riennale, lo stato di  avanzamento al 2018 è pari al 60,4%. 
 

Area A.4. " Area A.4. "Strategia web e social media": numero di output realizzati e 
output previsti 

 

 
 
Area A.5 "Campagne pubbl ic itar ie" 
Sia il 2017 che il 2018 hanno permesso di rilasciare i 5I output previsti dai rispettivi PdA. Pertanto il computo 
complessivo al 2018 è pari a 10 output corrispondente ad uno stato di  avanzamento del 66,66% degli out-
put totali previsti per quest'area dal Piano di comunicazione a valenza pluriennale. 
 

Area A.5. " Area A.5. "Campagne pubblicitarie": numero di output realizzati e out-
put previsti 
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Area A.6 Pubbl icazioni  e materia l i  
 
Il 2018 si conclude con il rilascio di 18 output complessivi rispetto ai 25 previsti con un avanzamento del 72% 
Sia nel 2017 che nel 2018 sono stati rilasciati 9 output articolati tra le diverse tipologie (pubblicazioni dedicate 
alla cittadinanza, ai beneficiari, set per eventi, pubblicazioni tecnico-divulgative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A .7 .  "Uff ic io stampa e pubbl iche re lazioni"  
Il 2018 si conclude con la realizzazione di 59,33 output , in deciso aumento rispetto all'anno precedente. A 
questo risultato partecipano in modo significativo le attività legate alle uscite su testate ed emittenti nazionali 
e regionali. 
Per quest’area di attività, il biennio 2017-2018 si conclude con un bilancio complessivo di  89,55 output rea-
lizzati che corrispondono a uno stato di  avanzamento del 61,3% degli output totali previsti per quest'area 
dal Piano di comunicazione a valenza pluriennale. 
 

Area A.7. " Area A.4. "Ufficio stampa e pubbliche relazioni”: numero di output rea-
lizzati e output previsti. 
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Area A.8 .  "Eventi ,  incontr i  e  seminari"  
Per quest'area, il 2018 fa registrare un incremento di oltre 5 output. L'annualità appena trascorsa vede l'inse-
rimento di un nuovo output che riguarda la realizzazione di seminari e workshop rivolti a specifici segmenti del 
target portatori di interesse e popolazione. Il dato 2018 sommato a quello dell’anno precedente vede quest'area 
raggiungere i  25,5 output .  
Lo stato di  avanzamento pari al 60,7%. 
 

Area A.8. "Eventi, incontri e seminari”: numero di output realizzati e output previ-
sti. 

 

 
Area A.9 .  "Produzione materia l i  mult imedial i  e  audiovis iv i"  
L'area registra un incremento di output realizzati (+ 11,5) che stanno ad indicare soprattutto l'importante lavoro 
di produzione di video informativi legati ai contenuti del PSR. Rispetto al 2017, si segnala l'entrata di un nuovo 
output che riguarda la produzione di video destinati al target cittadinanza. 
Il biennio 2017-2018 si conclude con un bilancio complessivo di 17 ,5 output realizzati. 
Questo dato porta a evidenziare uno stato di  avanzamento pari al 53,3%. 

 

Area A.9. “Produzione materiali multimediali e audiovisivi”: numero di output rea-

lizzati e output previsti. 
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3.2 Valutazione dello stato di perseguimento degli obiettivi (PdC e Strategia) 
A livello strategico la pianificazione pluriennale del Piano ha individuato due livelli prioritari di finalizzazione di 
riferimento per la sua attuazione: 

• un l ivel lo di  t ipo orizzontale e trasversale composto dai “pilastri strategici” della comunicazione del 
PSR Veneto, che sono riconducibili essenzialmente ai seguenti: 

- evidenziare i benefici concreti assicurati a tutto il territorio;  

- aumentarne la conoscenza generale da parte del target cittadini;  

- semplificare la comunicazione, preservandone la completezza e correttezza formale; 

- coinvolgere gli stakeholder come mediatori attivi e affidabili;  

- personalizzare la comunicazione;  

- sfruttare la connessione con tematiche di largo interesse per tutti i target; (es. sostenibilità); 

• un secondo l ive l lo di  t ipo vert icale e cronologico rappresentato dalla successione di 6 macro-fasi 
di comunicazione, una per ciascuna annualità, che si inseriscono coerentemente nella distribuzione tempo-
rale dei diversi obiettivi specifici, guidate ciascuna da un “driver di comunicazione” specifico 

- 2017: diffusione della conoscenza;  

- 2018: personalizzazione della conoscenza;  

- 2019: attivazione delle conoscenze; 

- 2020: consolidamento delle conoscenze; 

- 2021: condivisione delle conoscenze; 

- 2022: diffusione della conoscenza. 

Al di sopra di questi livelli, si trovano i 6 obiett iv i  general i-specif ic i  tracciat i  dal la Strategia di  Co-
municazione del Programma che, coniugati agli obiettivi specifici corrispondenti, ne hanno consentito la de-
clinazione in finalità funzionali al raggiungimento degli stessi per ciascuna annualità.  
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Per il 2018, si sintetizza nel seguente (Personalizzazione della conoscenza), annualità che risponde al: 

• fabbisogno 2 (Meno comunicazione indifferenziata  più comunicazione mirata) 

• fabbisogno 3 (Semplificazione e chiarezza) 

• fabbisogno 5 (approccio alla relazione con i portatori di interesse) 

• fabbisogno 6 (continuità e tempestività della comunicazione)  

Incrociando tali elementi si ottiene quindi il quadro di riferimento degli obiettivi al cui perseguimento 
l’attuazione del Piano dovrebbe aver concretamente contribuito nel corso del 2018.  

Ebbene il Piano ha risposto al fabbisogno 2 con una serie di iniziative e strumenti specifici: 

• i workshop e seminari tecnici (portatori di interessi e rete del PSR) 

• la conferenza dell'Agricoltura (partenariato) 

• le iniziative rivolte alle nuove generazioni (cittadinanza) 

• la differenziazione dei sistemi di mailing mirato per target 

• l'evento media 

• la specificità contenutistica del panorama delle pubblicazioni. 

Il piano ha risposto al fabbisogno 3 attraverso: 

• l’ampio utilizzo del sistema infografiche statiche, dinamiche, interattive inserite nelle pubblicazioni, sul 
sito, sui video ha permesso di veicolare informazioni complesse in maniera semplice e diretta. 

• il ricorso a prodotti video differenziati per tematiche hanno consentito di semplificare e rendere più ac-
cessibile la conoscenza non solo del PSR (Bussola del PSR per le nuove generazioni), ma anche il Piano 
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di Comunicazione pluriennale, il programma LEADER e i GAL, la nuova PAC Post 2020, il video “tutorial” 
con i suggerimenti per la corretta compilazione delle domande di aiuto. 

• la differenziazione dei sistemi di mailing ha consentito di parlare con un linguaggio adeguato per com-
petenze ai diversi destinatari. 

Il piano ha risposto al fabbisogno 5 cercando dapprima di conoscere e comprendere le logiche comunicative dei 
portatori di interesse attraverso una mappatura dei sistemi di comunicazione del partenariato contestualmente 
ha realizzato: 

• un sistema di comunicazioni mirate "Comunicazioni al partenariato" 

• organizzazione della Conferenza dell'Agricoltura 

 

Rispetto infine al fabbisogno 6 ha garantito: 

• l'aggiornamento costante dei pubblici attraverso le newsletter mensili 

• la valorizzazione della community social dei canali del PSR per essere tempestivi e più vicini agli 
utenti 

• l'implementazione sul sito web con un sistema di data visualization capaci di fornire dati aggiornati 
sull'andamento finanziario e procedurale delle domande di aiuto.  




