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1. Premessa 
Il presente documento, previsto e disciplinato dal contratto Rep. n. 7523 del 13/04/17, e descritto nel PdC e nelle schede allegate contiene l’esito del monitoraggio 
annuale realizzato sulle attività svolte nella seconda annualità di contratto e fa riferimento al periodo intercorso tra il 1 Gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. L’attività di 
monitoraggio annuale consente di avere un quadro complessivo degli esiti dell’attuazione del PdA in termini di bilancio annuale rispetto agli indicatori di realizzazione, 
trasparenza e impatto. Il documento rappresenta quindi da un lato una sintesi dei risultati complessivi ottenuti dalle attività trattati in dettaglio nelle relazioni 
trimestrali, dall'altro un quadro di riferimento per il controllo della bontà degli indicatori progettati e di azioni correttive a livello metodologico e nell'ottica del 
monitoraggio in progress delle aree di attività previste. Avendo già concluso la seconda annualità di progetto è stato possibile effettuare un confronto ed un'analisi 
diacronica tra la prima e la seconda annualità. I dati riportati per ciascuna area descrivono non solo l'andamento dei quattro trimestri del 2018, ma, laddove possibile, 
danno evidenza agli scostamenti riscontrati rispetto al 2017. 

 

2. Considerazioni generali 
Come è avvenuto nella precedente annualità (Cfr. III trimestre 2017), anche nel 2018 si è avuto un crescendo di attività negli ultimi tre mesi dell'anno (IV trimestre 2018) 
con una concentrazione di rilasci nell'ultima parte dell'anno soprattutto in relazione all'Area 5 Campagne pubblicitarie, all'Area 6 Pubblicazioni e materiali, all'Area 7 
Ufficio Stampa, all'Area 8 Eventi e incontri, all'Area 9 Produzioni materiali multimediali.  

Tra le aree monitorate è evidente quanto: 

• le Aree 1, 2, 3 siano quelle che hanno prodotto output e dati in maniera omogenea sui trimestri, 

• l'Area 4 ha registrato dati parzialmente omogenei nei trimestri con una contrazione nei rilasci del III trimestre,  

• l'Area 5 presenta rilasci esclusivamente nel IV trimestre,  

• l'Area 6 pur mantenendo nei primi 3 trimestri un andamento costante mostra un picco nel IV trimestre;  

• l'Area 7 presenta due picchi in concomitanza del II e IV trimestre; 

• l'Area 8 mostra un picco nel IV trimestre ed un assenza di rilasci nel III trimestre; 

• L'area 9 presenta un andamento variabile con una concentrazione maggiore nel secondo e quarto trimestre. 
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Di seguito un grafico capace di rappresentare l'andamento degli output nei periodi di riferimento. 

 

Ciascuna area di riferimento, sulla base del Set di indicatori definito ed aggiornato ha consentito la misurazione degli indicatori consentendo la restituzione di un dato 
complessivo annuale omogeneo.  
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A1 Progettazione e pianificazione

A2 Coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione 

A3 Monitoraggio, risultati e impatti del Piano di comunicazione

A4 Strategia web e social media

A5 Campagne pubblicitarie

A6 Pubblicazioni e materiali

A7 Ufficio stampa e pubbliche relazioni

A8 Eventi, incontri e seminari

A9 Produzione materiali mutimediali e audiovisivi

A1 Progettazione e 
pianificazione

A2 Coordinamento 
e attuazione del 

Piano di 
comunicazione 

A3 Monitoraggio, 
risultati e impatti del 

Piano di 
comunicazione

A4 Strategia web e 
social media

A5 Campagne 
pubblicitarie

A6 Pubblicazioni e 
materiali

A7 Ufficio stampa e 
pubbliche relazioni

A8 Eventi, incontri 
e seminari

A9 Produzione 
materiali 

mutimediali e 
audiovisivi

Totare area IV Trim 1,00 9,52 1,00 5,00 5,00 4,00 47,33 10,55 6,00

Totare area III Trim 0,00 7,00 1,10 0,50 0,00 2,00 1,00 0,00 2,50

Totare area II Trim 0,00 9,22 1,00 4,50 0,00 2,00 9,00 4,00 5,00

Totare area I Trim 1,00 8,13 2,00 3,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Produzione di output 2018 su totali di Area
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A livello intermedio si pongono le aree 6-8  che pur nella diversità degli output prodotti (dovuta alla differenziazione di target verso i quali gli output sono stati destinati) 
consentono di avere dati comparabili al confronto complessivo.  

Le aree 1-2-4-9 per la natura correlabile degli indicatori hanno prodotto dati e risultati osservabili in maniera omogenea nei trimestri di riferimento. In particolare si 
conferma per le Aree 4-9 la capacità informativa degli indicatori osservabili trimestralmente che consentono quindi di dare indirizzi operativi alle scelte di 
comunicazione nel corso delle singole annualità. Si fa riferimento in particolar modo al sito e ai canali social (Area 4), ma anche ai video e alle data viz realizzate (Area 9) 
per la funzionalità di scelte tematiche e creative sulla base dell'interesse suscitato attraverso interazioni e visualizzazioni. 

L'area 5 pur riuscendo a denotare i risultati in termini di contatti raggiunti attraverso le campagne non è ancora ricca di dettagli rispetto all'efficacia delle stesse perché 
in attesa dell'indagine intermedia.   

Rispetto al controllo della bontà degli indicatori progettati, si rileva che nel corso dell’annualità in esame si è resa necessaria l’implementazione di alcuni set al fine di 
migliorare la misurazione delle informazioni relative agli strumenti messi in campo. Tali integrazioni hanno riguardato  

l’Area 4: 
• n. di newsletter inviate 
• n. di comunicazioni al partenariato inviate 
• n. di comunicazioni alla rete interna (Segnalazione Rete 2020) 
• Livello di efficacia della newsletter 
• Livello di efficacia comunicazioni al Partenariato 
• Livello di efficacia Segnalazione Rete SR202 

 

l’Area 7: 
• Incremento rassegna stampa 

 
Si evidenzia anche l’inserimento di un sistema di tracciamento relativo alla pagina Utilità sul sito dedicato al fine di misurare il numero di download/visualizzazioni dei 
diversi prodotti di comunicazione diffusi anche sul sito web. I dati sono stati inseriti nell'Area 4 a partire dal REM 4/2018. 
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1. Bilancio Aree di attività 
Area 1. Progettazione e pianificazione - SET 1 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione      

n. di output elaborati e 
tipologia 

n. 1 PdC - aggiornamento 2018 
Non previsto Non previsto 

n. 1 PdA 2019 n. 1 PdA (2019) 
n. 1  PdC (aggiornamento 2018) 

Indicatori di risultato      

Livello di gradimento di PdC 
registrato verso i portatori di 
interesse 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 
Non rilevato 

Non rilevato (indagine intermedia prevista 
nel 2019) 

Livello di comprensione di 
obiettivi e finalità di PdC Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Non rilevato Non rilevato (indagine intermedia prevista 
nel 2019) 

Livello di funzionalità di PdC 
e PdA rispetto agli obiettivi di 
risultato programmati 

Rilascio aggiornamento PdC 
2018 13/01/2018 
approvazione  con Decreto 
20/02/2018 

Non previsto Non rilevato 

 Media 34,67 gg validazione/PdA  
Media 46,50 gg validazione/PdC  

Indicatori di trasparenza      

Livello di diffusione e 
condivisione di PdC 2017 

n. 1 occasione di condivisione 
di PdC e PdA 2018  
30 partecipanti 
 

 n. 4 occasioni di condivisione di 
PdC  
n. 2 CdS: 38 partecipanti  
Video divulgativo Youtube, 
Facebook 
 

Non rilevato 

 n. 0 occasioni di condivisione 
103 visualizzazioni Youtube 
483 visualizzazioni Facebook video 

n. 5 occasioni di condivisione: 
68 partecipanti eventi 
103 visualizzazioni Youtube 
483 visualizzazioni Facebook video 
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Commento al SET 1 
 
La presente area di attività ha prodotto gli output previsti secondo le tempistiche richieste. Il livello di condivisione di PdC e PdA del 2018 ha trovato n. 5 occasioni di 
condivisione, sfruttando n. 3 eventi previsti dal PdA 2018 coprendo complessivamente 68 soggetti (n. 1 Workshop 30 soggetti; n. 2 CdS 38 soggetti) e attraverso la 
diffusione di un video divulgativo del PdC attraverso i canali social contando 103 visualizzazioni Youtube e 483 visualizzazioni Facebook (dato incrementale al 
31/12/2018). 
Seppure il rilascio degli aggiornamenti del PdC e del PdA 2019 previsti nella terza annualità è avvenuto nel rispetto del Quadro armonizzato delle scadenze, gli stessi alla 
data di rilascio dei questo output non risultano validati. Mentre l’approvazione del PdC 2018 adottato con Decreto n.14 del 20 febbraio 2018 risulta rendicontato nel I 
trimestre del 2018. Non essendo rilevabili dati di aggiornamento sul livello di performance né sul livello di diffusione e condivisione non è possibile fare analisi e 
confronti, la tabella pertanto risulta aggiornata solo delle date di rilascio dei nuovi output.  
 

Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) 

PdA 2017 13/05/17 07/07/17 55 

PdA 2018 29/11/17 17/01/18 49 

PdA 2019 30/11/18  01/02/19 63 

Media gg per la val idazione     34,67 

    Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) 

PdC 2017 13/05/17 07/07/17 55 

PdC 2018 13/01/18 20/02/18 38 

PdC 2019 14/01/19   in attesa di validazione 

Media  gg per la val idazione     46,50 
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Area 2. Coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione - SET 2 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione      

n. incontri realizzati e tipologia n. 3 incontri di coordinamento n. 3 incontro coordinamento n. 3 incontro coordinamento 
n 2 incontro attività 

n. 3 incontro coordinamento 
n 2 incontro attività 

n. 12 incontri coordinamento 
n. 4 incontri attività 

n. report prodotti e tipologia 

n. 3 Report di sintesi/RIC  
n. 1 Report trimestrale/RES 
n. 1 Report annuale delle 
attività/REA 2017 
n. 1 Report annuale di 
monitoraggio/REMA 2017 

n. 3 Report di sintesi/RIC 
n. 1 Report trimestrale/RES 

n. 3 Report di sintesi/RIC 
n. 1 Report trimestrale/RES 

n. 3 Report di sintesi/RIC 
n. 1 Report trimestrale/RES 

n. 12 RIC 
n. 4 RES 
n. 1 REA 
n. 1 REMA 

n. Manuale di immagine coordinata Completato nel 2017  Completato nel 2017 Completato nel 2017 Completato nel 2017 Completato nel 2017 

n. di best practices rilasciate per il 
DataBase 

n. 16 visite ed interviste 
n. 13 schede best practices 
completate 
n. 1 incontri con Avepa 

n. 2 schede best practices 
completate 
n. 1 incontri con Avepa 

n. 31 visite ed interviste  
n. 0 schede rilasciate n. 32 schede rilasciate 

47 visite ed interviste 
47 schede rilasciate 
2 incontri con Avepa 

n. di immagini rilasciate del DataBase 
immagini 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

n. 150 immagini II tranche 
rilasciate (in attesa di 
selezione da parte di AdG di 
n. 100 immagini) = 0,20 
output 

Non rilasciato 
n. 100 immagini rilasciate (in 
attesa di selezione da parte di 
AdG) = 0,20 output 

n. 250 immagini rilasciate 
n. 200 validate 
0,40 output 

Indicatori di risultato      

Livello di funzionalità del data base dei 
beneficiari registrato da AdG e Avepa Indicatore eliminato 

Livello di funzionalità della reportistica 
rispetto agli obiettivi di risultato 
programmati 

Media di 7,67 giorni per 
validazione RIC  
Non rilevato: in attesa di 
validazione RES 3 

Media 13,3 gg 
validazione/RIC 
n. 30 gg validazione/RES 

Media di 7 giorni per 
validazione RIC  
Media di 9 giorni per 
validazione RES (RES1/2018 
e RES 2/2018) 

Media di 15 giorni per 
validazione RIC  
Media di 10,66 giorni per 
validazione RES (RES1/2018, 
RES 2/2018, RES 3/2018, 
RES4/2018 in attesa di 

Media 11 gg validazione/RIC 
Media 10,66 gg validazione/RES 
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Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

validazione) 

Indicatori di trasparenza      

Livello di diffusione e condivisione del 
data base delle best practices 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

n. 1733 visualizzazioni visite 
alla sezione dedicata sul sito 
web al 31 dicembre 2018 
2,15 minuti di durata media di 
visita 
frequenza di rimbalzo 47,48% 
(5 utenti su 10 visualizzano 1 
storia) 
storia più visualizzata "Piante 
Officinalis dal carattere 
biologico" (284 accessi) 

n. 1733 visualizzazioni visite alla 
sezione dedicata sul sito web al 31 
dicembre 2018 
2,15 minuti di durata media di visita 
frequenza di rimbalzo 47,48% (5 
utenti su 10 visualizzano 1 storia) 
storia più visualizzata "Piante 
Officinalis dal carattere biologico" 
(284 accessi) 

Livello di diffusione e condivisione dei 
report annuali/conclusivi 

Non rilevabile: non sono stati 
prodotti output condivisibili  

Non rilevabile: non sono 
stati prodotti output 
condivisibili 

Non rilevabile: non sono stati 
prodotti output condivisibili  Non rilevabile: non sono stati 

prodotti output condivisibili 

 
Commento al SET 2 
 
Sulla base di quanto definito nel REA 2018 l'output Manuale d'immagine coordinata risulta concluso e completato nel 2017, e la dicitura dell’output è mantenuto in 
tabella nelle rilevazioni trimestrali e annuali al fine di non perdere di vista il quadro complessivo degli indicatori di realizzazione.  

L’output data base best practices ha fatto registrare la consegna completa di n.47 schede di sulle 60 previste.. Al fine di diffondere i casi ai diversi target si è provveduto 
ad utilizzare n.16 Schede per il popolamento dell’area “Storie di Sviluppo Rurale” all’interno del sito del PSR. Tale operazione ha consentito di avere informazioni rispetto 
al livello di diffusione misurabile dal IV trimestre in poi periodicamente. Al 31 dicembre 2018 la sezione “Storie del PSR” contava n. 1.733 visualizzazioni visite, 2,15 minuti 
di durata media di visita, frequenza di rimbalzo 47,48% (5 utenti su 10 visualizzano 1 storia), la storia più visualizzata risulta essere  "Piante Officinalis dal carattere 
biologico" (284 accessi).  
L’output data base immagini per l’annualità 2018 risulta composto dal rilascio di 200 immagini, Sulla base di quanto rilevato nell’ultimo trimestre di attività sarà 
realizzato un sistema automatico di visualizzazione delle immagini per foto e tag. 
 
Per quanto attiene invece alle attività più squisitamente di project management, si riporta la tabella con indicazione delle performance. 
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Livello di funzionalità della reportistica RIC e confronto 2017 
Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) 

RIC 1 04/05/17 12/05/17 8 RIC 1 23/01/18 30/01/18 7 

RIC 2 23/05/17 09/06/17 17 RIC 2 20/02/18 27/02/18 7 

RIC 3 21/06/17 28/06/17 7 RIC 3 20/03/18 29/03/18 9 

RIC 4 14/07/17 08/08/17 25 RIC 4 26/04/18 10/05/18 14 

RIC 5 31/08/17 04/09/17 4 RIC 5 24/05/18 06/06/18 13 

RIC 6 25/09/17 06/10/17 11 RIC 6 13/06/18 29/06/18 16 

RIC 7 24/10/17 30/10/17 6 RIC 7 30/07/18 02/08/18 3 

RIC 8 25/11/17 28/11/17 3 RIC 8 21/08/18 28/08/18 7 

RIC 9 20/12/17 05/01/18 16 RIC 9 17/09/18 28/09/18 11 

 

RIC 10 16/10/18 29/10/18 13 

RIC 11 26/11/18 10/12/18 14 

RIC 12 17/12/18 04/01/19 18 
Totale gg per la val idazione 
  10,78 Totale gg per la val idazione 11 ,00 

 
Livello di funzionalità della reportistica RES e confronto 2017 

2017 2018 

Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) Output Ri lascio Val idazione Performance output (gg) 

RES 1/17 14/07/17 08/08/17 25 RES 1/18 13/04/18 27/04/18 14 

RES 2/17 03/10/17 02/11/17 30 RES 2/18 02/08/18 06/08/18 4 

RES 3/17 15/01/18 30/01/18 15 RES 3/18 26/10/18 09/11/18 14 

    
RES 4/2018 28/12/18 non rilevabile non rilevabile 

Totale gg per la 
val idazione     23,33 

Totale gg per la 
val idazione     10,66 
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Area 4 Strategia Web e social - SET 3 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di 
realizzazione      

n. e tipologia di 
campagne di digital 
marketing realizzate 

n. 1 campagna di ampliamento 
della community 

n. 1 campagna di 
valorizzazione concorso "Le 
avventure di Chicco" 

Non previsto n. 2 campagne digital marketing 
(cittadinanza e beneficiari) 4 campagne digital 

n. e tipologia di azioni di 
posizionamento e 
ottimizzazione  

n. 1 Analisi SEO  
n. 1 Attività SEM 

n. 1 attività di Inbound 
Traffic per la pagina 
Graduatorie sul sito web 

n. 1 attività di URL Seo Friendly su 
nuovo tipo di contenuto “Storie di 
sviluppo Rurale” 

n. 1 SEO  
n. 1 attività di Inbound Traffic per 
sezione dedicata alle Misure e 
Priorità del PSR 

n. 2 SEO 
n. 1 SEM 
n. 2 attività inbound traffic 
n. 1 attività URL SEO Friendly 

n. e tipologia di sistemi 
mailing mirati Non rilasciato 

n. 2 sistemi: DEM Eventi, 
Segnalazioni alla Rete 
rurale 

Non previsto   
 Non previsto n. 2 sistemi di mailing 

n. tipologia DEM Non rilasciato n. 8 a supporto degli eventi n. 1  DEM Comunicazione 
indagine newsletter 

16 DEM per la promozione dei 
Dialoghi del PSR 
6 DEM per la promozione della 
Conferenza dell’Agricoltura 
 

n. 31 totali 
144.354 invii singoli destinatari 

n. di Newsletter erogate n. 3 n. 3 n. 3 n. 3  12 newsletter 
76.932 invii singoli destinatari 

n. di Comunicazioni al 
partenariato n. 8 n. 5 n. 6 n. 9 n. 28 Comunicazioni 

5.040 invii singoli destinatari 

n. di Segnalazione alla 
Rete Non esistente n. 4 n. 6 n.8 n. 18 Segnalazioni alla rete 

1.309 invii singoli destinatari 

n. e tipologia di azioni di 
supporto alla 
pubblicazione realizzati 

n. 3 mesi n. 3 mesi n. 3 mesi  n. 3 mesi n. 12 mesi supporto contenuti 

n. e tipologia di azioni 
realizzate di gestione 
contenuti (web e social) 

n. 3 mesi gestione sito 
psrveneto.it 
n. 3 mesi animazione canali 
social 

 n. 3 mesi gestione sito 
psrveneto.it 
n. 3 mesi animazione canali 
social 

n. 3 mesi gestione sito 
psrveneto.it 
n. 3 mesi animazione canali 
social 

n. 3 mesi gestione sito 
psrveneto.it 
n. 3 mesi animazione canali social 

n. 12 mesi gestione sito psrveneto.it 
n. 12 mesi animazione canali social 

35%

29%
11%
10%

8%7%
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Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

n. di versioni 
dell’applicativo 
smartphone e device 

Non rilasciato  Non rilasciato  Non rilasciato   
Non rilasciato Non rilasciato  

Indicatori di risultato e 
di trasparenza      

Livello di efficacia del 
sito 

7.533 Sessioni,  
5.215 utenti unici (39,5% nuovi 
utenti)  
18.890 visualizzazioni di 
pagina,  
2,51 pagine/sessione  
2,19 minuti permanenza media 
60,65% frequenza di rimbalzo 

9750 Sessioni, 
6522 utenti unici (59,59% 
nuovi utenti) 
20.670 visualizzazioni di 
pagina, 
2,12 pagine/sessione 
2,32 minuti permanenza 
media 
70,24% frequenza di 
rimbalzo 

8.409 sessioni 
5677 utenti unici (67% nuovi-
32,5% fidelizzati) 
22545 visualizzazioni di pagina 
2,68 pagine/sessione 
2,17 minuti permanenza media 
58,14% frequenza di rimbalzo 

16.319 Sessioni,  
11.629 utenti unici (63,4% nuovi 
utenti) 
33.184 visualizzazioni di pagina,  
2,03 pagine/sessione  
1,58 minuti permanenza media 
69,82% frequenza di rimbalzo 

41.874 sessioni 
26.170 utenti unici (60,7% nuovi) 
89.674 visualizzazioni di pagina 
2,14 pagine/sessione 
2,12 minuti permanenza media 
67,55% frequenza di rimbalzo 

Livello di efficacia dei 
canali social 

Facebook:  
2477 like - 2567 seguono la 
pagina* 
35.126 copertura  
71.034 visualizzazioni pagina 
2750 interazioni post 
73.786 impression  
Twitter:  
246 follower* 
48.467 visualizzazioni, 
tasso interazione 1,8% 
Instagram:  
38 follower* 
354 like di interazione 
Youtube: 
72 video caricati* 
10 iscritti al canale* 
1.951 visualizzazioni totali 

Facebook: 
3469 like - 3597 seguono la 
pagina* 
90.342 copertura  
119.070 impression 
1217 interazioni post 
Twitter: 
692 follower*, 
150.300 visualizzazioni, 
tasso interazione 1,3% 
Instagram: 
50 follower* 
373 like di interazione 
Youtube: 
74 video caricati* 
11 iscritti al canale* 
2.620 visualizzazioni totali 

Facebook: 
3640 like - 3773 seguono la 
pagina* 
71.468 copertura  
97.754 impression  
836 interazioni post 
Twitter: 
697 follower* 
38.500 visualizzazioni, 
tasso interazione 1,2% 
Instagram: 
60 follower*, 
1047 like di interazione 
Youtube: 
91 video caricati* 
13 iscritti al canale* 
3362 visualizzazioni totali 

Facebook: 
3850 like - 3990 seguono la 
pagina* 
376.704 copertura  
42.300 impression  
2214 interazioni post  
Twitter: 
703 follower* 
42.300 visualizzazioni, 
tasso interazione 0,8% 
Instagram: 
103 follower*, 
1264 like di interazione 
Youtube: 
102 video caricati* 
36 iscritti al canale* 
6401 visualizzazioni totali 

Valori Totali 
Facebook:   
3850 like - 3990 seguono la pagina  
573.640copertura  
158.703 visualizzazioni pagina  
10.397 interazioni post  
789.314 impression 
 
Twitter :   
697 follower,  
279.567 visualizzazioni,  
tasso interazione 1,28% 
 
Youtube 
102 video caricati  
36 iscr itt i  
6401 visual izzazioni total i  
 
Instagram:  
22 follower,  
118 like di interazione 
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Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Livello di efficacia DEM Non sono state erogate DEM 
nel periodo 

1509,63 Mail recapitate 
(media trimestre) 
58% Lettori (media 
trimestre) 

5386 Mail recapitate (media 
trimestre) 
46,54% Lettori (media trimestre) 

5800 mail recapitate (media 
trimestre) 
31,58% Lettori (media trimestre) 
 

Aperture tot 140% e lettori 40% (valori 
medi su 4387 mail recapitate) 
Clic tot 17% e Cliccatori 9% (valori medi su 
4451 mail recapitate) 
 
 

Livello di efficacia della 
newsletter 

5720 Mail recapitate (media 
trimestre)  
33,40% Lettori (media 
trimestre) 

5925,67 Mail recapitate 
(media trimestre) 
33,40% Lettori (media 
trimestre) 

6325,33 Mail recapitate (media 
trimestre)  
38,63% Lettori (media trimestre) 

5925,67 Mail recapitate (media 
trimestre)  
33,79% Lettori (media trimestre) 

Aperture tot 87,71% e lettori 35,91% (valori 
medi su 5832,17  mail recapitate) 
 
Clic tot 22,61% e Cliccatori 8,56% valori 
medi su 5832,17  mail recapitate) 

Livello di efficacia 
Comunicazione al 
partenariato 

181,63 Mail recapitate (media 
trimestre)  
43% Lettori (media trimestre) 
 

179 Mail recapitate (media 
trimestre) 
39% Lettori (media 
trimestre) 

179 Mail recapitate (media 
trimestre)  
40,6% Lettori (media trimestre) 

176 Mail recapitate (media 
trimestre)  
40% Lettori (media trimestre) 

Aperture tot 206,54% e lettori 41,61% 
(valori medi su 177,89  mail recapitate) 
 
Clic tot 19,76% e Cliccatori 7,32% valori 
medi su 177,89  mail recapitate) 

Livello di efficacia 
Segnalazione Rete 2020 Non esistente 

69,50 Mail recapitate 
(media trimestre) 
33,79% Lettori (media 
trimestre) 

69,50 Mail recapitate (media 
trimestre)  
38,03% Lettori (media trimestre) 

69,50 Mail recapitate (media 
trimestre)  
42% Lettori (media trimestre) 

Aperture tot 197,25% e lettori 39,91% 
(valori medi su 72,72  mail recapitate) 
 
Clic tot 32,16% e Cliccatori 16,20% valori 
medi su 72,72  mail recapitate) 

Livello di efficacia delle 
campagne di digital 
marketing 

Facebook:  
3123 like 
356.701 impression 
visualizzazioni 
94.290 copertura 
Twitter 
665 follower 
68500 visualizzazioni 

Facebook 
41.235 copertura 
79.818 Impressions 
365 interazioni 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

Facebook 
Bando mobilità:  
27.000 interazioni,  
57.123 copertura 
Dialoghi del PSR:  
1.701 interazioni, 36.070 
copertura 

I dati delle campagne non possono essere 
aggregati perché diversi i target, i contenuti 
e perchè potrebbero essere sovrapponibili 
gli utenti 
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Commento al SET 3 
 
Il set di indicatori presenta un andamento costante delle attività previste con un aumento nel terzo periodo dovuto al rilascio  di campagne digital, delle DEM, delle 
Segnalazioni alla Rete e delle Comunicazioni al partenariato. Fatta eccezione per la App, tutti gli output misurabili, risultano rilasciati; si rileva sulla base del nuovo PdA 
la non attivazione di questo output ed una conversione delle risorse ad implementazione dell’area di attività (cfr. Pda 2019).  
 
Newsletter Svi luppo Rurale : le newsletter risultano rilasciate mensilmente e rappresentano uno dei principali canali di aggiornamento del PSR e delle tematiche 
nazionali ed europee dello sviluppo rurale rivolto a target differenziati. Questo sistema di mailing presenta una grande variabilità in termini di andamento ed efficacia: la 
media annua di lettori si attesta su quasi il 36% con una percentuale di lettori pari all’8,5%. I dati di dettaglio delle newsletter rivelano anche un'apertura media pari a 
2,47, indice che le informazioni vengono aperte più di 2 volte dai riceventi. Si segnala come la più letta la newsletter di dicembre, mentre la meno letta  in termini di 
cliccatori e lettori sulla base delle mail recapitate risulta essere quella di novembre. 
 

Newsletter Aperture total i  
Lettori  

C l ic  total i  C l iccatori  Mai l  inviate Mail  recapitate Mail  r i tornate 
% 

gen-18 108,67% 35,27% 23,40% 10,15% 6.202 5714 488 

feb-18 89,93% 33,95% 31,87% 9,24% 6.221 5.736 485 

mar-18 74,28% 30,99% 13,43% 7,08% 6.190 5.710 480 

apr-18 78,86% 32,54% 19,89% 7,11% 6.321 5.848 513 

mag-18 92,04% 35,74% 18,02% 7,82% 6.450 5.911 539 

giu-18 77,39% 33,08% 14,57% 7,10% 6.493 6.018 475 

lug-18 90,95% 38,58% 16,90% 7,02% 6.340 6.013 327 

ago-18 100,65% 39,37% 42,71% 10,19% 6.331 5.968 363 

set-18 89,70% 37,95% 33,55% 10,07% 6.907 5.959 348 

ott-18 91,34% 38,09% 18,65% 8,82% 6.290 5.626 664 

nov-18 76,70% 35,09% 15,57% 6,87% 6.505 5.154 351 
dic-18 94,00% 40,32% 22,80% 11,23% 6.682 6.329 353 

Media annua 2018 88,71% 35,91% 22,61% 8,56% 6.411 ,00 5.832,17 448,83 

Media annua 2017 71,32% 29,86% 17,11% 7,27% 5.856,5 5.366 490,5 
Confronto 
2017/2018 17,39% 6,05% 5,50% 1,29%  554,50     466,17    -41,67    
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Esaminando il confronto con il 2017, è evidente un miglioramento sulle medie annue 2018 della percentuale dei lettori (+ 6,05 punti percentuali) e dei cliccatori (+ 1,29 
punti percentuali), anche se nella prima annualità il termine di confronto è stato solo su due uscite (ottobre-novembre 2017). 
 
DEM eventi : 'analisi delle DEM sull'annualità riporta dati accorpati di tutte le comunicazioni inviate per rispondere alle diverse esigenze informative (si rinvia per il 
dettaglio ai REM 1-2-3-4 /2018 per il dettaglio). La confrontabilità dei dati è data dalla stessa tipologia di variabile rilevata e dalla natura percentuale con la quale si 
presenta, oltre che dalla valutazione media complessiva utilizzata a livello globale. I valori superiori a 100% per le aperture totali non rappresentano un errore, ma 
un’informazione connaturata alla tipologia di variabile in considerazione e denota che uno stesso utente ha potuto aprire più volte la DEM. La media dell’annualità rivela 
un ottimo livello di lettori unici pari al 41% con un 9% di cliccatori, l’andamento risulta invece molto variabile tra le diverse comunicazioni inviate con picchi evidenti in 
concomitanza delle DEM del II trimestre 2018 con particolare riferimento a quella del 25/05/2018. 
Dal confronto con il 2017 emerge nella seconda annualità una diminuzione di quasi il 45% sia delle mail inviate che recapitate, con una diminuzione di lettori 
corrispondente di quasi 4 punti percentuali, ma un aumento di cliccatori di 2 punti percentuali, segnale di una selezione degli iscritti alle DEM funzionale ad una 
maggiore attenzione ed interesse verso questa tipologia di comunicazioni con una relativa fidelizzazione. 
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Data invio DEM Aperture 
Total i  Lettori  Cl ic Total i  Cl iccatori  Mail  Inviate Mail  

Recapitate Mail  r itornate 

04/04/18 333,16% 32,62% 40,91% 9,09% 223 198 25 

10/04/18 71,66% 32,02% 4,07% 2,26% 6336 5853 483 

16/04/18 68,56% 33,08% 2,53% 1,54% 6352 5856 496 

16/05/18 573,53% 58,82% 88,24% 29,41% 36 34 2 

25/05/18 635,94% 90,23% 46,88% 34,38% 32 32 0 

30/05/18 386,49% 63,71% 67,57% 29,73% 37 37 0 

04/06/18 360,94% 79,69% 53,13% 37,50% 32 32 0 

07/06/18 354,00% 76,19% 94,29% 34,29% 36 35 1 

14/09/18 96,70% 46,54% 8,74% 7,81% 5386 5163 223 

19/10/18 96,15% 42,62% 6,92% 4,88% 6287 5753 534 

22/10/18 141,00% 48,18% 20,95% 13,13% 5387 4830 557 

31/10/18 69,01% 35,63% 3,08% 1,98% 6289 5966 332 

02/11/18 67,14% 35,89% 3,41% 2,14% 5372 5134 238 

05/11/18 44,61% 26,62% 1,52% 0,25% 888 789 99 

06/11/18 48,63% 27,57% 1,69% 1,05% 6250 5921 329 

06/11/18 57,41% 32,72% 1,69% 1,20% 6251 5921 330 

07/11/18 50,32% 26,93% 1,67% 1,32% 6249 5915 334 

09/11/18 50,32% 26,93% 1,67% 1,32% 6249 5915 334 

12/11/18 48,98% 29,27% 1,08% 0,85% 6223 5901 332 

13/11/18 52,23% 28,89% 1,17% 0,81% 6229 5893 336 

15/11/18 49,33% 31,10% 1,71% 1,09% 6235 5897 338 

16/11/18 58,41% 27,27% 2,26% 1,15% 6230 5893 337 

18/11/18 48,93% 30,59% 1,43% 0,93% 6229 5893 336 

23/11/18 46,17% 27,84% 0,59% 0,46% 6220 5885 335 

26/11/18 47,02% 27,22% 0,77% 0,65% 6217 5875 342 

28/11/18 64,80% 30,00% 4,08% 2,94% 6490 6150 340 

03/12/18 80,68% 36,36% 8,28% 3,33% 6535 6193 342 

06/12/18 69,89% 31,75% 7,26% 4,53% 6616 6269 347 

11/12/18 60,97% 34,25% 4,62% 2,89% 6596 6262 334 

12/12/18 60,52% 31,06% 9,21% 4,49% 6591 6257 334 

18/12/18 150,06% 56,53% 50,40% 26,21% 251 248 3 

Media annuale 2018 140% 40% 17% 9% 4656,58 4387,10 270,10 
Media	  annuale	  
2017	   111%	   45%	   11%	   7%	   6437,54	   5890,00	   544,46	  
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Scarto	   30%	   -‐5%	   6%	   2%	   -‐1.780,96	  	  	  	   -‐1.502,90	  	  	  	   -‐274,36	  	  	  	  
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Comunicazioni  a l  Partenariato : questo strumento rappresenta un filo diretto verso i portatori d’interesse per un aggiornamento costante sull’attuazione del PSR: 
nel corso del 2018 sono state diffuse 28 comunicazioni, raggiungendo una media di lettori pari al 41,61%, l’andamento delle aperture, così come dei lettori e cliccatori è 
stato molto variabile, si segnala un picco di attenzione in concomitanza della comunicazione n. 27 e n. 22 con una percentuale di lettori superiori al 50%.  Non è stato 
possibile operare un confronto con l'annualità precedente non essendo state rilasciate comunicazioni. 
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Comunicazioni Aperture total i  Lettori  C l ic  total i  C l iccatori  Mai l  inviate Mail  recapitate Mail  r i tornate 

n.  1  358,31% 42,47% 25,68% 9,29% 184 183 1 

n .  2 164,09% 36,46% 8,29% 3,87% 182 181 1 

n .  3 429,27% 47,78% 40,98% 9,84% 184 183 1 

n .  4 184,67% 43,33% 23,33% 10,00% 182 180 2 

n.  5 220,77% 52,21% 23,20% 14,92% 181 181 0 

n.  6 282,47% 35,90% 30,60% 7,65% 183 183 0 

n.  7 149,39% 41,66% 37,02% 7,18% 182 181 1 

n .  8 202,07% 43,30% 27,07% 6,08% 182 181 1 

n .9 153,17% 39,11% 8,94% 3,91% 179 179 0 

n.10 307,30% 35,39% 12,92% 4,49% 178 178 0 

n.11 185,19% 43,70% 11,67% 6,67% 180 180 0 

n.12 353,43% 42,06% 68,72% 9,50% 179 179 0 

n.13 139,44% 36,35% 21,79% 8,94% 179 179 0 

n.14 138,98% 35,03% 6,78% 5,65% 178 177 1 

n .15 271,43% 50,12% 30,68% 10;80% 177 176 1 

n .16 215,47% 31,14% 17,51% 5,08% 178 177 1 

n .17 158,48% 36,52% 14,86% 7,43% 178 175 3 

n.18 163,64% 40,91% 10,23% 6,82% 176 176 0 

n.19 178,29% 47,87% 13,71% 7,43% 176 175 1 

n .20 210,34% 33,91% 8,05% 4,02% 175 174 1 

n .  21 181,79% 45,61% 43,43% 15,43%  176,00     175,00     1,00    

n .  22 248,31% 52,54% 25,99% 10,17%  178,00     177,00     1,00    

n .  23 69,66% 28,09% 2,25% 1,12%  178,00     178,00     -      

n .  24 163,21% 47,33% 11,30% 7,34%  177,00     177,00     -      

n .  25 152,73% 40,23% 3,41% 3,41%  177,00     176,00     1,00    

n .  26 188,92% 40,48% 2,84% 2,84%  177,00     176,00     1,00    

n .  27 200,00% 57,58% 13,64% 9,09%  177,00     176,00     1,00    
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Comunicazioni Aperture total i  Lettori  C l ic  total i  C l iccatori  Mai l  inviate Mail  recapitate Mail  r i tornate 

n.  28 112,35% 37,95% 8,33% 5,95%  171,00     168,00     3,00    

Media annuale 206,54% 41,61% 19,76% 6,93% 178,71 177,89 0,82 
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Segnalazioni a l la  Rete 2020: lo strumento rappresenta una delle novità del 2018, un canale diretto per comunicare con la rete interna del PSR. Nel 2018 sono state 
diffuse 18 comunicazioni, anche in questo caso nel corso del 2018 è stata raggiunta una media di lettori pari a quasi il 40% con un 16,20% di cliccatori. Si segnala 
rispetto a questo sistema di mailing la Segnalazione n. 14 che ha registrato un picco di attenzione con un volume di lettori peri all’80% e la n. 7 e n.10 con un volume di 
cliccatori pari superiori al 22%. Anche in questo caso, avendo realizzato lo strumento solo nel 2018 non è stato possibile realizzare un confronto con l'annualità 
precedente. 
 

Segnalazioni Aperture total i  
Lettori  

C l ic  total i  C l iccatori  Mai l  inviate Mail  recapitate Mail  r i tornate 
% 

n. 1  469,57% 31,06% 28,99% 17,39% 138 138 0 

n.  2 178,02% 34,54% 40,58% 15,94% 69 69 0 

n.  3 407,14% 40,71% 34,29% 27,14% 70 70 0 

n.  4 127,69% 46,43% 34,33% 20,90% 67 67 0 

n.  5 107,96% 41,79% 29,85% 20,90% 67 67 0 

n.  6 184,70% 49,25% 26,87% 16,42% 67 67 0 

n.  7 315,49% 38,63% 77,46% 22,54% 71 71 0 

n.  8 144,12% 25,00% 54,41% 13,24% 68 68 0 

n.  9 102,94% 29,41% 11,76% 7,35% 68 68 0 

n.  10 235,29% 44,12% 48,53% 22,06% 68 68 0 

n.  11  181,99% 33,09% 22,60% 13,24% 68 68 0 

n.  12 139,71% 33,09% 19,12% 7,35% 68 68 0 

n.  13 116,67% 42,86% 17,14% 14,29% 70 70 0 

n.  14 270,00% 80,00% 25,71% 20,00% 70 70 0 

n.  15 104,29% 20,00% 2,86% 2,86% 70 70 0 

n.  16 142,50% 32,50% 32,86% 10,00% 70 70 0 

n.  17 152,50% 42,50% 38,57% 20,00% 70 70 0 

n.  18 170,00% 53,33% 32,86% 20,00% 70 70 0 

Media annua 197,25% 39,91% 32,16% 16,20% 72,72 72,72 0,00 
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Sito web PSR Veneto: dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il sito ha raggiunto risultati molto positivi con un andamento di crescita costante con picchi più alti in 
concomitanza dei mesi aprile, dicembre. Nel periodo si contano 41.874 sessioni con 26.170 utenti unici (60,7% nuovi) e una copertura pari a 89.674 visualizzazioni di 
pagina, con 2,14 pagine/sessione. La durata media registrata è pari a 2,12 minuti permanenza media con un 67,55% frequenza di rimbalzo. 
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Casella di testo
Sito web PSR Veneto: dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il sito ha raggiunto risultati molto positivi con un andamento di crescita costante con picchi più alti in concomitanza dei mesi aprile, dicembre. Nel periodo si contano 41.874 sessioni con 26.170 utenti unici (60,7% nuovi) e una copertura pari a 89.674 visualizzazioni di pagina, con 2,14 pagine/sessione. La durata media registrata è pari a 2,12 minuti permanenza media con un 67,55% frequenza di rimbalzo.  
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Analizzando l’andamento sulla base dei risultati raggiunti trimestralmente si rileva una media annuale di sessioni pari a 10.503 con 7.261 utenti unici medi, 23.882 
visualizzazioni medie di pagina. I valori medi annui rilevano un’ottima resa per quanto attiene l’architettura dell’informazione che porta a 2,34 pagine medie fruite e 2,07 
minuti di permanenza sul sito con una frequenza di rimbalzo del 64,71 e 62,62% di nuovi visitatori. Analizzando l’andamento trimestrale del sito, questo mostra tra il 
primo ed il secondo trimestre  un incremento delle sessioni (+29%) e degli utenti unici (+25%), con un decremento tra il secondo e il terzo trimestre (rispettivamente -
18% e -16%) ed un sensibile aumento dei valori nel quarto trimestre (rispettivamente +105% e +114%). Valori particolarmente alti nell’ultimo trimestre sono 
comprensibili rispetto alla corposità degli eventi realizzati accompagnati da una notevole azione di direct marketing (DEM), oltre ad un aumento delle comunicazioni 
rivolte ai target specifici (Segnalazioni alla rete e Comunicazioni al Partenariato), ma soprattutto alle campagne di digital marketing realizzate.  
Dal confronto con il 2017, seppure il periodo di riferimento sia di soli 3 mesi rispetto alla prima annualità, si denota una crescita di tutti i parametri, con particolare 
riferimento al numero di sessioni, cresciute di quasi il 20% e degli utenti del 21,5%, con una stabilità della durata di sessione (si nota solo una minima flessione negativa 
di 8 secondi tra il 2017 e la media annua 2018) segnale che il sito riesce a catturare l'attenzione degli utenti. 
 
 

Sito PSR 

Periodo Sessioni Utenti  
unici  

Visual izzazioni di  
pagina pagine/sessione durata sessione 

media frequenza di  r imbalzo % nuove sessioni  

I  tr imestre 2018 7533 5215 18890 2,51 00.02.19 60,65% 60,50% 
I I  tr imestre 2018 9750 6522 20670 2,12 00.02.32 70,24% 59,59% 
I I I  tr imestre 2018 8409 5677 22545 2,68 00.02.17 58,14% 67,00% 
IV tr imestre 2018 16319 11629 33184 2,03 00.01.58 69,82% 63,40% 
Media annual ità 10.503 7.261 23.822 2,34 00.02.07 64,71% 62,62% 
Periodo sessioni Utenti Visualizzazioni di pagina pagine/sessione durata sessione media frequenza di rimbalzo % nuove sessioni 
2017 (solo ult imo 
tr imestre) 8449,00 5697,00 22473,00 2,66 00.02.15 58,08% 67,35% 

2018 media annua 10502,75 7260,75 23822,25 2,34 00.02.07 64,71% 62,62% 
Scarto % +11% +12% +3% - 7% +5% +6,63% -4,73% 

 
 
 
 
 
 
 



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   28 

 
 
Canal i  socia l  -  Facebook:  l'andamento annuo mostra un incremento importante e puntuale delle community in corrispondenza delle campagne digital pianificate 
nel mese di aprile e una successiva lieve tendenza all’aumento in termini di likers e followers. Facebook mostra dati di copertura media, interazioni e impression che 
risentono delle campagne digital attuate nel corso del 2018: le visualizzazioni di pagina organiche sono infatti 39.676 con una copertura pari a 143.410 e 197.329 
impression (medie annue). Il confronto con il 2017 segna un incremento notevole con valori superiori all'85% su tutti i parametri di misurazione, con particolare 
riferimento alle visualizzazioni di pagina (99,4%) e la copertura organica pari al 95,9%. Mentre per likers e follower si segnala una crescita incrementale pari al 95,8%. 
 
 
 

Facebook 

Periodo Visual izzazioni pagina Mi piace Copertura organica interazioni post Persone che 
seguono impression tot .  

I  tr imestre 2018 71034 2477 35126 2750 2567 73786 
I I  tr imestre 2018 6869 3469 90342 4597 3597 119070 
I I I  tr imestre 2018 38500 3640 71468 836 3773 97754 
IV tr imestre 2018 42300 3850 376704 2214 3990 498704 
Totale 158703 3850 573640 10397 3990 789314 
Media tr imestrale 2018 39676  --- 143410 2599   197329 
2017 (solo ult imo tr imestre) 248 160 5934 361 163 14782 
Scarto 2017/2018 (v.a) 39428 3690 137476 2238 3687 182547 
Scarto 2017/2018 (%) 99,4% 95,8% 95,9% 86,1% 95,8% 92,5% 
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Canal i  socia l  – Twitter :  ha avuto un aumento notevole di interazioni tra il secondo ed il terzo trimestre conseguenza della campagna digital di ampliamento della 
community che ha portato ad una crescita raddoppiata del numero di follower, ha inoltre dimostrato di reggere positivamente anche nel trimestre successivo con un 
tasso di interazioni medio dell’1,28%. Dal confronto tra il 2017 e il 2018 si evidenzia un incremento notevole della community pari al 97,13% e del numero di 
visualizzazioni pari al 79,38%. Tale dato è particolarmente interessante se si considera che sul canale è stata realizzata solo un'unica campagna digital nel I trimestre 
2018, pertanto i volumi di crescita costanti sono il risultato di una buona resa organica. Nonostante la community sia cresciuta il tasso di interazioni è diminuito solo 
dello 0,22%, tenendo stabili i livelli di interazione tra le annualità. 

Twitter 
Periodo Fol lower Visual izzazioni Tasso di  interazioni 

I  tr imestre 2018 246 48.467 1,80% 
I I  tr imestre 2018 692 150.300 1,30% 
II I  tr imestre 2018 692 38.500 1,20% 
IV tr imestre 2018 697 42.300 0,80% 
Totale 697 279.567 1,28% 
Media annual ità   69891,75 1 ,28% 
2017 (solo ult imo tr imestre) 20 14.414 1,50% 
Scarto 2017/2018 (v.a) 672 55.478 -0,22% 
Scarto 2017/2018 (%) 96,41% 79,38% -0,22% 
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Canal i  socia l  -  Instagram: il canale mostra nel corso del 2018 una crescita lenta, ma costante, con quasi un raddoppio di follower e un volume di interazioni 
quadruplicato dal primo al quarto trimestre. Tale affermazione è ancor più valida se si analizzano i dati registrati nella prima annualità (una crescita di ben 83 follower 
pari all'80,6% e con un aumaneto delle interazioni pari all'84,5%. 
 

Instagram 

Periodo Fol lower interazioni ( l ike) 

I  tr imestre 2018 38 354 
I I  tr imestre 2018 50 373 
I I I  tr imestre 2018 60 1047 

IV tr imestre 2018 103 1264 

Totale 103 3038 
Media annual ità  759,5 
Valore 2017 (solo ult imo tr imestre) 20 118 
Scarto 2017/2018 (v.a) 83 641,5 
Scarto 2017/2018 (%) 80,6% 84,5% 
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Canal i  social  -  Youtube: il canale è stato utilizzato prevalentemente come repository dei  video realizzati dal PSR ha mostrato nel corso dell’annualità un incremento 
del 70% sul volume dei prodotti video caricati, con un numero di iscritti più che raddoppiato ed un numero di visualizzazioni del canale con un incremento del 185% del 
numero di visualizzazioni complessive ed una media annua di visualizzazioni pari a 3578,75. Il confronto con il 2017 rivela una crescita superiore al 30% dei video 
caricati a cui ha corrisposto un incremento dell'83% del numero di iscritti e del 60,40% del numero di visualizzazioni totali. 
 

Youtube 
Periodo Video caricati  iscr itt i  n .  v isual izzazioni total i  
I  tr imestre 2018 72 10 1.932 
I I  tr imestre 2018 74 11 2620 
I I I  tr imestre 2018 91 13 3362 
IV tr imestre 2018 102 36 6401 
Totale 2018 102 36 3578,75 
Valore 2017 (solo ult imo tr imestre)  71 6 1416 
Scarto 2017/2018 (v.a) 31 30 2162,75 
Scarto 2017/2018 (%) 30,39% 83,33% 60,43% 
 

 
  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

I trimestre 
2018

II trimestre 
2018

III 
trimestre 

2018

IV 
trimestre 

2018

Youtube: andamento trimestrale

n. visualizzazioni 
totali

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2017 2018

Youtube: confronto 2017-2018

iscritti

n. visualizzazioni 
totali



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   36 

Area 5 - Campagne pubblicitarie - SET 4 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione      

n. e articolazione di campagne verso la 
cittadinanza 

Non rilasciato Non rilasciato Non rilasciato n. 2 n. 2 

n. e articolazione di campagne verso i 
beneficiari e i potenziali beneficiari 

Non rilasciato Non rilasciato Non rilasciato n. 2 n. 2 

n. e articolazione di campagne a sostegno 
del piano di comunicazione 

Non rilasciato Non rilasciato Non rilasciato n. 1 n. 1 

Indicatori di risultato      

Livello di funzionalità campagne realizzate 
rispetto agli obiettivi e al target Non rilevabile: output non rilasciato 

Non rilevabile: output non 
rilasciato 

Non rilevabile: output 
non rilasciato 

Non rilevato (indagine 
intermedia 2019) 

Non rilevato (indagine 
intermedia 2019) 

Indicatori di trasparenza      

Livello di efficacia delle campagne Non rilevabile: output non rilasciato 
Non rilevabile: output non 
rilasciato 

Non rilevabile: output 
non rilasciato 

 Non rilevato (indagine 
intermedia 2019) 

 
 
 
Commento al SET 4 

Il Set 4 ha registrato una concentrazione delle campagne previste nel IV trimestre. Di seguito si riportano i dati complessivi dei lettori (per la campagna stampa) e dei 
contatti raggiunti. Non sono rinvenibili dati rispetto all'efficacia e al livello di funzionalità della campagna perchè l'indagine intermedia che li andrà a misurare è prevista 
nel 2019. Si sottolinea che il PdC ha previsto un accorpamento di output da destinare alla Conferenza per l’Agricoltura corrispondenti a n. 3 campagne: 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 riportano nella tabella seguente il numero di lettori totali per ciascuna testata. Rispetto al livello di efficacia 
delle campagne, l’Indagine intermedia andrà a misurare gli effetti del PDC all'interno del quale sono inserite anche le campagne (con maggiore incidenza sul target 
Cittadinanza). 
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1 - Campagna Conferenza 
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STAMPA n° avvisi   Data uscita Formato  Lettori  total i   

Il Gazzettino 2 
10-12 dic 

piede pagina  974000 

l'Arena 1 
10 dic 

piede pagina  228000 

Il Giornale Di Vicenza 1 
10 dic 

piede pagina  489000 

Il Mattino di Padova 1 
10 dic 

piede pagina  177000 

la Tribuna di Treviso 1 
10 dic 

piede pagina  162000 

la Nuova Di Venezia e Mestre 1 
10 dic 

piede pagina  96000 

Corriere della Alpi 1 
10 dic 

piede pagina  49000 

WEB Formato On l ine sett imane  Tot.  Impression  

Il Gazzettino.it banner box 
9-16 dic 

1 380078 

l'Arena.it banner box 
9-15 dic 

1 100005 

IlGiornalediVicenza.it banner box 
9-15 dic 

1 100007 

IlMattinodiPadova.it banner box 
9-15 dic 

1 125481 

laTribunadiTreviso.it banner box 
9-15 dic 

1 63005 

laNuovaDiVeneziaeMestre.it banner box 
9-15 dic 

1 63150 

Corriere della Alpi.it banner box 
9-15 dic 

1 47004 

RADIO Formato uscite N. spot Tot.  contatt i  

Radio Birikina 30" 
9-13 dic 

50 307000 

Radio Bella e monella 30" 
9-13 dic 

50 121000 

Radio Gelosa 30" 
9-13 dic 

50 44000 

Radio Piter Pan 30" 
9-13 dic 

50 199000 

Radio Sorriso 30" 
9-13 dic 

50 127000 

Radio Marilù 30" 
9-13 dic 

50 58000 

TV SPECIALI Formato Messa in onda minuti   Tot .  Passaggi 
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7 Gold 1 speciale  

19 Dicembre ore 15,50 
20 dicembre  ore 13,45 
21 dicembre  ore 18,15; 

22-23 dicembre ore 13,45 
24-25-27  dicembre ore 17,30 circa 

28 dicembre  ore 12,00 circa 

3 minuti  
9 

Rete Nord- telenuovo 1 speciale  

14 
dicembre 2018 nei seguenti orari: 19.00-20.30-24.00  

15 dicembre alle 06.30-08.00. 3 minuti  5 

Canale italia 1 speciale  GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2018 ORE 21:15 
GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018  ORE  22.00 3 minuti  1 

Antenna tre 1 speciale  22 dicembre ore 18.50 3 minuti 1 

Rete Veneta 1 speciale  21 dicembre ore 20.10 3 minuti  1 

TV SPOT Formato Uscite N. spot Tot.  contatt i  

7 Gold 30" 
9-18 dic 

50 32987 

Rete Nord- telenuovo 30" 
9-13 dic 

50 37721 

Canale italia 30" 
9-13 dic 

50 13849 

Antenna tre 30" 
9-13 dic 

50 298 

Rete Veneta 30" 
9-13 dic 

50 30102 

 
2 .-  Campagna Concorso mobil i tà :  nel corso del periodo in oggetto è stata realizzata n. 1 Campagna destinata al la c ittadinanza per promuovere il bando di mobilità 
internazionale – Il PSR dei giovani”. 
 

  
DETTAGLIO MEDIA   

 
    

WEB Formato On l ine sett imane  Tot.  Impression  

ci
tt
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ni

va
rs

ita
ri 

studenti.it / Skuola geotarget Veneto box  300X250  
8-21 nov 

2 450000 

Repubblica network scuola e lavoro box  300X250  
8-16 nov 

2 150000 

RADIO Formato Messa in onda N. spot Tot.  contatt i  

Radio Birikina 30" 
8-14nov 

70 914000 

Radio Company 30" 
8-14 nov 

70 440000 

Radio Bella e monella 30" 
8-14nov 

70 703000 

Radio Piter Pan 30" 
8-14 nov 

70 528000 

TV SPOT Formato Messa in onda N. spot Tot.  contatt i  
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Rete Nord 30" 
8-14 nov  

70 52810 

Rete Veneta 30" 
8-114 nov  

70 42143 

 
3 – Campagna Dialoghi 2018: in relazione alla campagna per i  benefic iar i , la campagna eseguita nel quarto trimestre, è stata dedicata a supporto del ciclo di 
7 eventi ad essi dedicato, che si è tenuto sul territorio regionale nei mesi di novembre. 
 

BE
NE

FI
CI

AR
I 

TV SPECIALI Formato Uscita Messa in onda  Tot .  Passaggi 

7 Gold 1 speciale  

Longarone 19 Novembre:  
24 Novembre ore 13,45  

26 Novembre 13,45 
 26 Novembre. ore 18,15 
 27 Novembre ore 15,50  
24 Novembre ore 13,30  
30 Novembre ore 12,00 

26-27-29 Novembre ore 17,30  
Isola della scala: 2I Novembre 

28 Novembre ore 13,45-ore 18,15 
29 Novembre ore 15,50 
30 Novembre ore 18,15.  
27 Novembre ore 15,50 

 28 Novembre  ore 13,45- ore 18,15 
 1 Dicembre ore 15,50 - ore 14,00  

7 Dicembre ore 12,00 circa 
3-4-6 Dicembre ore 17,30 circa 

3 minuti  22 

Rete Nord- telenuovo 1 speciale  

speciale VILLA DI GAZZO 07/11  in onda il 7 novembre 2018 nei 
seguenti orari:19.00-20.30-24.00 e l’8 novembre alle 06.30-08.00. 

3 minuti  5 

Canale italia 1 speciale 3 minuti  27 Novembre Chiampo  GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018  ORE   21.25 3 minuti  1 

Antenna tre 1 speciale 3 minuti  14 Novembre San Stino Livenza 21/11 ore 18.50 3 minuti 3 minuti  1 

Rete Veneta 1 speciale 3 minuti  13 Novembre Castelfranco Veneto l 17/11 alle 20.10 3 minuti  1 

WEB Formato On l ine sett imane  Tot.  Impression  

Il Gazzettino.it banner box 
5-11 novembre 

1 380000 

l'Arena.it banner box 
5-11 novembre 

1 100015 

IlGiornalediVicenza.it banner box 
5-11 novembre 

1 100008 

IlMattinodiPadova.it banner box 
5-11 novembre 

1 134014 

laTribunadiTreviso.it banner box 
5-11 novembre 

1 62713 

laNuovaDiVeneziae Mestre.it banner box 
5-11 novembre 

1 65006 



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   40 

Corriere della Alpi.it banner box 
5-11 novembre 

1 47008 

 

Confronto pianif icazioni  2018 - 2017 

La pianif icazione TV vede un incremento quantitativo del numero di speciali previsti 9 (2017) verso 47 (2018) ed un incremento del numero di passaggi TV previsti per 
la pianificazione spot 350 (2017) verso 390 (2018). La sostanziale differenza è relativa alla diversa articolazione delle testate TV: 9 testate per il 2017 e 5 testate nel 
2018. La scelta di diminuire il numero di testate è stata funzionale alla tipologia di campagna da promuovere sulla base dei diversi media mix proposti, garantendo 
comunque un incremento quantitativo dei prodotti diffusi. 
  Campagna TV 2017 Campagna TV 2018 

Emittenti  n .  spot Spot 
30"/passaggi n .  Special i  n .  spot Spot 

30"/passaggi n .  Special i  

7 gold  1 50 3 1 50 31 
Rete Nord 1 50 2 2 120 10 
Canale Italia 1 50 0 1 50 2 
TV7 Triveneta 1 50 0       
TV7 News 1 50 0       
Antenna3 1 50 0 1 50 2 
Rete Veneta  1 50 2 2 120 2 
TVA 0 0 1       
Telechiara 0 0 1       
Totale   350 9   390 47 

 

La pianif icazione stampa nel confronto tra le due annualità vede una diminuzione della pianificazione e realizzazione delle uscite stampa nel 2018 (20 uscite per il 
2017, 8 uscite nel 2018). La scelta dettata dalla necessità di definire media mix adeguati alla tipologia di target, nell'ottica della personalizzazione della comunicazione, 
ha mirato a ridurre le uscite stampa così da inserire uno spazio al mezzo radio, non previsto nel 2017. 

 
Campagna stampa 2017 2018 

Testate  n .  avvis i   Lettori  total i   n° avvis i   Lettori  total i   
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Il Gazzettino Veneto  2 974.000 2 974.000 

L'arena di Verona 3 684.000 1 228.000 

Il Giornale di Vicenza 3 1.467.000 1 489.000 

Il Mattino di Padova 3 531.000 1 177.000 

La Tribuna di Treviso (copertura Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Pordenone) 3 486.000 1 162.000 

La Nuova di Venezia e Mestre 3 288.000 1 96.000 

Corriere delle alpi 3 147.000 1 49.000 

Totale  20   8   

 

La pianif icazione banner nel 2018 ha condiviso 6 testate on line rispetto a quella realizzata nel 2017, con l'inserimento di 2 testate specialistiche per il target 
giovani. Seppure la pianificazione della prima annualità è stata focalizzata alla copertura territoriale al fine di promuovere esclusivamente gli incontri dei Dialoghi del 
Psr, con il coinvolgimento di 13 testate on line di informazione, nel 2018 la campagna banner è stata suddivisa tra la campagna beneficiari tesa alla copertura dei 
Dialoghi del PSR 2018 dall'altro della campagna rivolta alle nuove generazioni per la promozione del bando mobilità internazionale. Nonostante la diversità delle testate 
on line coinvolte, il numero di impression acquistate ed erogate nel 2017 risulta essere pari a 1.542.721 e nel 2018 pari a 2.367.494, con un incremento di impression pari 
al  34,83%. 
 
Campagna web banner 2017 (2 sett imane unica campagna)   Campagna web banner 2018 (2 sett imane su campagne differenziate) 

Testate impres.  Erogate Testate impres.  Erogate 

Il Gazzettino 760.078 Il Gazzettino 760.078 
Arena  85.013 Arena 200.020 
Corriere Alpi  47.007  np   
Mattino Padova 134.005 Mattino Padova 259.495 
Nuova Venezia 65.016  np   
Tribuna Treviso 63.001  Np 62.713 
Giornale Vicenza  100.002 Giornale Vicenza 200.015 

Nuova Venezia  65.001 Nuova Venezia 128.156 
Arena  79.650  Np np  
Corriere Alpi  47.001 Corriere Alpi 94.012 
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Campagna web banner 2017 (2 sett imane unica campagna)   Campagna web banner 2018 (2 sett imane su campagne differenziate) 

Mattino Padova 134.010  Np np  
Tribuna Treviso  63.007 Tribuna Treviso 63.005 

Giornale Vicenza  100.000 np  np  

    studenti.it / Skuola geotarget Veneto 450.000 

    Repubblica network scuola e lavoro 150.000 

 

La pianif icazione radio è stata una novità inserita nel 2018, data la necessità di intercettare il target giovane, che risulta essere più sensibile al mezzo radio e web, 
rispetto alla stampa di informazione e TV locale; il mezzo radio è stato utilizzato anche per promuovere la Conferenza Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. 

RADIO N. spot Tot .  contatt i  

Radio Birikina 120 1221000 
Radio Bella e monella 120 824000 
Radio Gelosa 50 747000 

Radio Piter Pan 120 727000 

Radio Sorriso 50 127000 

Radio Marilù 50 58000 

Radio Company 70 440000 

Totale 580   
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Area 6 - Pubblicazioni e  materiali - SET 5 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione      

n. di pubblicazioni e 
tipologia realizzati 

n. 1 pubblicazione 
beneficiari  
 

n. 2 Kit a supporto degli eventi 
n. 1 pubblicazione di carattere 
divulgativo 
n. 1 pubblicazione per la cittadinanza 

n. 2 Pubblicazioni/materiale destinato 
ai beneficiari  
n. 2 Pubblicazione a carattere tecnico 
e divulgativo 

n. 1 pubblicazione cittadinanza 
n. 3 pubblicazione beneficiari  
n. 2 Kit evento  
n. 3 pubblicazione tecnico-
divulgativa 

Indicatori di risultato      

Livello di coerenza e 
adeguatezza linguistica e 
visuale delle pubblicazioni 
realizzate 

Indicatore eliminato 

Livello di efficacia delle 
pubblicazioni realizzate 

Non rilevabile: output 
non rilasciato 

Non rilevabile nello specifico (si 
veda Set 7) 

Non rilevabile nello specifico (si veda 
Set 7) 

Non rilevabile nello specifico (si veda 
Set 7) 

Non rilevabile nello specifico (si 
veda Set 7) 

Indicatori di trasparenza      

Livello di diffusione e 
condivisione delle 
pubblicazioni realizzate 

n. 2 occasioni di 
condivisione 
n. 1.530 soggetti 
ricettori di materiali  
52% pezzi totali 
distribuiti/pezzi 
stampati totali 

n. 4 occasioni di condivisione dei 
set (n. 3 condivisione set I, n. 1 
condivisione Set II) 

n. 2 occasioni di condivisione 
Comunicazione e sviluppo locale 
GAL" n. 852 pezzi su 1.200 copie 
rilasciate  
 

n. 7 occasioni di condivisione 
vademecum, planner (Dialoghi del 
PSR) 629 pezzi 
n. 1 occasione di condivisione 
vademecum, planner (Evento stampa) 
14 pezzi 
n. 1 occasione di condivisione planner 
(Conferenza dell’Agricoltura) 250 pezzi 
n. 1 occasione della ristampa 
dell’album “Le avventure di Chicco” 
2.000 copie (Expo scuola – Fiera di 
Padova) 

n. 18 occasioni di condivisione 
n. 291 Accessi alla pagina sul sito 
dedicato 

Livello di diffusione dei 
prodotti sulla pagina 
utilità 

  n. 291 Accessi alla pagina sul sito 
dedicato 

n. 470 Accessi alla pagina sul sito 
dedicato n. 761 Accessi alla pagina sul sito 

dedicato 
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Commento al SET 5 
Al fine di avere un dato univoco capace di non confondersi con le occasioni di distribuzione del materiale cartaceo, si è deciso di inserire un nuovo indicatore per 
misurare l'andamento delle visualizzazioni della pagina utilità realizzate con azioni specifiche di comunicazione: 

• Livello di diffusione dei prodotti sulla pagina utilità 

In relazione al Set 5 sono stati realizzati n. 18 eventi/occasioni di diffusione delle pubblicazioni attraverso i quali è stato possibile distribuire i materiali realizzati. Il picco 
di distribuzione si registra nel IV trimestre periodo più denso di eventi, con una numerosità alta di partecipanti. Non è possibile ponderare il dato complessivo del 
materiale distribuito per ciascuna occasione di diffusione con il numero di ricettori dei materiali, ovvero il numero di partecipanti agli eventi, in quanto lo stesso soggetto 
potrebbe aver ricevuto più materiali. Pertanto il dato è tenuto per correttezza disaggregato.  

 

Tipologia Dettaglio n. copie stampate  n. copie distribuite 

n. 1 Kit evento Partenariato Cartelline porta documenti personalizzate 1500 1447 

  Penne personalizzate 1500 1447 

  Programma  1000 629 

  Questionari 1000 629 

  Zaino 1100 1100 

n. 2 pubblicazione tecnico-divulgativo Comunicazione e sviluppo locale 1200 852 

  Cooperare in agricoltura  facendo rete 1200 Distribuzione 2019 

n. 1 pubblicazione cittadinanza Bussola del PSR 4.000 3.300 

n. 4 pubblicazioni beneficiari 

Planner 2018 1.100 1.100 

Vademecum 2019 1.200 800 

Vademecum 2018 2.000 2.000 

Album bambini 5.000 2120 

Totale pezzi  2018   21.800 16.624 

 

 



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   45 

Area 7 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni - SET 6 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione     

n. contatti media realizzati Completato nel 2017 Completato nel I trimestre Completato nel I trimestre Completato nel I trimestre Completato nel I trimestre 

n. comunicati stampa realizzati Non rilasciato  n. 5 (2 comunicati, 3 focus) Non rilasciato n. 9 comunicati stampa n. 14 comunicati stampa 

n. e tipologia incontri realizzati 
con la stampa 

Non rilasciato  Non rilasciato n. 1 Conferenza evento n. 1 Conferenza evento 

n. e tipologia cartelle stampa 
realizzate 

Non rilasciato Non rilasciato Non rilasciato n. 1 cartelle stampa n. 1 cartelle stampa  

Incremento della Rassegna 
stampa 

Non rilasciato Non rilasciato Non rilasciato 0,33 attività di rassegna stampa 
annuale (84 uscite stampa in 
rassegna)   

0,33 attività di rassegna stampa 
annuale (84 uscite stampa in 
rassegna)   

Indicatori di risultato      

n. di uscite registrate (stampa, 
radio, tv, web di informazione) 

Non rilevabile Non rilevabile n.1 uscite n. 31 uscite n. 32 uscite 

Livello di partecipazione dei 
media alle attività 

Non rilevabile perché 
non rilasciato 

Non rilevabile Non rilasciato 14 giornalisti 14 giornalisti 

Indicatori di trasparenza      

Livello di diffusione e condivisione 
delle informazioni verso i media 

Non rilevabile perché 
non rilasciato 

 Non rilevabile perché diffusi da 
Regione 

n. 307 condivisioni dell'articolo 
relativo all'uscita sulle pagine 
Facebook da TGCOM 

n. 1 condivisione verso i media 
evento stampa 
n. 9 condivisioni comunicati stampa 

11 occasioni di condivisione 
realizzate 
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Commento al SET 6 
 
Al fine di avere un dato univoco capace di non confondersi con le uscite stampa realizzate con azioni specifiche di comunicazione si propone l’inserimento di un 
indicatore: 

• Incremento della Rassegna stampa 
 
L’attività di invio dei comunicati stampa è stata realizzata dalla Regione Veneto. La produzione dei comunicati e delle attività previste per l’Area si è concentrata nel IV 
trimestre 2018. L’ultimo trimestre è stato un periodo denso di eventi, ciò ha consentito di ottenere un numero cospicuo di uscite sulle testate di carta stampata e web 
come dimostra la Rassegna stampa rilasciata popolata da 84 pezzi dedicati al PSR del Veneto.  
Si rinvia per il dettaglio ai REM 2-3-4.  
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Area 8 - Eventi, incontri e seminari - SET 7 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

Indicatori di realizzazione     

n. tipologia eventi realizzati  n. 1 workshop dedicato 
ai GAL 

 n. 2 workshop  
(2/2018-3/2018) 
 
n. 2 CdS 1/2018-2/2018 

 Non rilasciato 
 

n. 2 Incontri di Partenariato + n. 1 Seminari e 
workshop (Conferenza Agricoltura) 
n. 7 Incontri sul territorio 
(beneficiari/potenziali beneficiari) 
n. 0,50 Eventi rivolti alla cittadinanza 

n. 2 Comitato di Sorveglianza 
n. 2 Evento di Partenariato 
n. 3 Seminari e workshop 
n. 7 Eventi dedicati ai beneficiari 
n. 0,5 Evento dedicato alla cittadinanza 

Indicatori di risultato      

Livello di partecipazione 
registrato agli eventi realizzati 

n. 30 partecipanti 
(Workshop 1) 

n. 108 (Workshop 
2/2018) 
n. 55 (Workshop 3/2018) 
n. 31 (CdS 1/2018) 
n. 30 (CdS 2/2018) 

Non rilasciato 

n. 250 (Conferenza Agricoltura) 
n. 629 (Incontri sul territorio) 
n. 300 (evento della cittadinanza ai 2 eventi 
negli Istituti Agrari) 

1.433 partecipanti complessivi su tutti i target 

Livello di utilità ed interesse 
percepito in relazione all'evento Indicatore non previsto 

Livello di utilità: 89% 
dichiarato 
Livello di interesse: 84% 
dichiarato 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Conferenza 
Non previsto indicatore singolo ma per area 
tematica 

Target partenariato: 
Livello di utilità: 89% dichiarato 
Livello di interesse: 84% dichiarato 
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Livello di efficacia degli eventi 
realizzati 

Workshop 1/2018: 
Indice di gradimento: 
4,42 (su un range 1-5) 
 

Workshop 2/2018: 
Indice di gradimento: 4,34 
(su un range 1-5) 
Workshop 3/2018 
 
Indice di  gradimento: 
4 ,04 
 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Non previsto rispetto al target cittadinanza 
 
Dialoghi del PSR: 
•  

Indice di  gradimento 3,59 
 
Conferenza dell'Agricoltura: 

Indice di gradimento 3,91 
 
 
 
 

Valori medi 
Indice di gradimento: punteggio medio risposta 
a 4,06 (su scala 1-5) 
 

Livello di efficacia rispetto alla 
conoscenza del PSR 

Workshop 1/2018: 
Non rilevabile non 
richiesto 
 

Workshop 2/2018 
Nuovi elementi di 
interesse 85,30% 
Utilità 89,30% 
Workshop 3/2018 
Nuovi elementi di 
interesse 90,3% 
Utilità 93,5% 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Non previsto rispetto al target cittadinanza 
 
Dialoghi del PSR 
Target beneficiari: 65% (17% molto bene + 
48% abbastanza bene) 
 
Conferenza dell'Agricoltura 
Target Partenariato: Molto bene 21% - 
51,90% abbastanza bene 

Target beneficiari: 52% PSR - 27% FEASR 

Livello di conoscenza su enti che 
finanziano PSR 

Non rilevabile non 
richiesto 
 

Indicatore non previsto 
Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

 Target beneficiari: per il 44% UE, per il 37,77% 
la Regione del Veneto, per il 14,26% lo Stato 
Italiano 
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Indicatori di trasparenza    
 

 

Livello di efficacia rispetto alla 
conoscenza del PSR 

Non rilevabile non richiesto 
 

Workshop 2/2018 
Nuovi elementi di interesse 
85,30% 
Utilità 89,30% 
Workshop 3/2018 
Nuovi elementi di interesse 
90,3% 
Utilità 93,5% 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Conferenza: 71,3% 
Dialoghi 63% I valori non sono aggregabili perchè 

differenti gli indicatori: 
Workshop: 87,8% interesse – 93,5% 
utilità 
Conferenza: 71,3% interesse e utilità 
Dialoghi: 63% interesse e utilità 

Livello di conoscenza su enti 
che finanziano PSR 

Non rilevabile non richiesto 
 Indicatore non previsto 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Non previsto rispetto al target 
cittadinanza 
Non previsto rispetto al target 
partenariato 
 
Dialoghi del PSR 
Target beneficiari: per il 48,60% UE, per il 
22,80% la Regione del Veneto, per il 28% 
lo Stato Italiano 

Target beneficiari: per il 44% UE, per il 
37,77% la Regione del Veneto, per il 
14,26% lo Stato Italiano 

Livello di diffusione e 
condivisione delle informazioni 
attraverso gli eventi 

Gradimento dei materiali di 
comunicazione: 67% di giudizi 
positivi 

• Workshop 2/2018 
Gradimento dei materiali di 
comunicazione: 87% di giudizi 
positivi 
• Workshop 3/2018 
Gradimento dei materiali di 
comunicazione: 74,2% di giudizi 
positivi 

Non rilevabile 
perché non 
rilasciato 

Dialoghi del PSR: 
Gradimento dei materiali di 
comunicazione: 47,50% alto (11,90% 
ottimi; 35,60% buoni) 
 
Conferenza dell'Agricoltura: 
Gradimento dei materiali di 
comunicazione: 48,1% alto (8,60% ottimi; 
39,50% buoni) 

Livello di gradimento alto: 
64,72% 
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Commento al SET 7 
 
Le operazioni di riduzione delle batterie di domande a valori medi percentuali per gruppi di variabili affini ha consentito di poter ottenere indici sintetici in grado di 
facilitare la lettura e la confrontabilità dei risultati raggiunti.  
Inoltre, al fine di avere un dato comparabile a livello temporale e su differenti target, si è scelto di utilizzare il punteggio medio ottenuto dalle risposte dei partecipanti, 
valore ottenibile attraverso la media ponderata dei risultati raggiunti da tutti gli items compresi all'interno della batteria di domande specifica sul gradimento di ogni 
singolo evento.  
 
Eventi :  ev idenze complessive 
Queste operazioni hanno consentito di registrate un punteggio medio delle risposte 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. Tale dato è stato arricchito da ulteriori specifiche: a livello annuale sono state aggiunte le percentuali medie ottenute 
considerabili attraverso un valore soglia positivo: > 60%.  
 
Rispetto a tale evidenza si riscontrano risultati maggiormente positivi sul target partenariato, rispetto ai beneficiari su tutte le variabili considerate: 

• Gradimento nel suo complesso 78,91%  
• Gradimento strumenti utilizzati: 68,26% 
• Gradimento su temi e relatori: valore medio superiore 76,07% 

 
Il livello di diffusione delle informazioni attraverso gli eventi e la predisposizione di materiali di comunicazione ha registrato valori superiori al 50% con uno scarto di più 
di 15 punti percentuali tra il target partenariato e il target beneficiari. Si evidenziano infine valori inferiori su tutti i parametri da parte dei beneficiari rispetto al 
partenariato.  
 
In linea generale il confronto complessivo dei valori medi registrati tra il 2017 e il 2018 evidenzia valori leggermente superiori nella seconda annualità. 
 

  2018 2017 Scarto registrato 
Indice complessivo di gradimento 4,06 4,12 -0,06 
Gradimento nel suo complesso  78,91% 75,2% 3,73% 
Gradimento strumenti utilizzati 68,26% 60% 8,26% 
Gradimento su temi e relatori: valore medio superiore  76,07% 60% 16,07% 
 
Data la mole e la tipologia di eventi è possibile elaborare dei confronti più specifici per target in relazione agli eventi dedicati al partenariato rispetto a quelli rivolti ai 
beneficiari. 
 
 



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   51 

Incontr i  d i  Partenariato 
In particolare fra il terzo trimestre 2017 e la fine del 2018 sono stati realizzati 2 incontri rivolti ai rappresentanti del partenariato PSR che hanno registrato 
complessivamente 375 partecipanti, con una media di 187 presenze per evento. Ai fini strettamente organizzativi e logistici, un ulteriore dato può essere fornito anche 
dalle potenziali presenze, ovvero dalla somma degli iscritti online e iscritti al tavolo. Il dato medio che risulta è pari a 299 presenze e potrebbe essere indicativo anche su 
dimensioni e caratteristiche della sala da individuare. 
Una nota va fatta sulla presenza agli incontri del “partecipante liquido o indipendente”, ovvero della persona presente agli eventi che si reca direttamente in sala senza 
procedere ad alcun tipo di registrazione. Da osservazioni svolte durante gli eventi, si stima che il numero di tali presenze possa indicativamente variare tra le 20 e le 40 
unità. Si tratta di un numero significativo che sfugge purtroppo a una “precisa contabilizzazione” dei partecipanti, ma anche di un fenomeno che potrebbe creare 
situazioni di criticità logistica. Osservando il dato riferito alle presenze effettive per tipologia di iscrizione adottato dai partecipanti, si rileva come il 55% delle presenze 
effettive, pari a 206 unità, sia rappresentato da utenti che si sono precedentemente accreditati online. 
 
 
 
Incontri di partenariato PSR 2014-2020.  
Numero complessivo e per evento dei partecipanti (valori assoluti) 

Incontri di partenariato PSR 2014-2020. Numero di presenze e per evento 
distinto per tipologia di iscrizione (valori assoluti) 

  
 
Rispetto a questa categoria si osserva ancora un significativo tasso di  abbandono degl i  iscr itt i  onl ine, che nella media supera il 52%.  
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Incontri di partenariato PSR 2014-2020. Numero degli iscritti online e degli iscritti online presenti (valori assoluti) 

 

 
Permane dunque un sistema di partecipazione misto online e al tavolo, che da un punto di vista strettamente organizzativo richiederebbe postazioni di accoglienza 
dedicate e ben visibili per ciascuna delle due categorie.  
 
Ulteriore elemento di considerazione è quello legato alla restituzione del questionario di gradimento che rispetto a questa categoria di utenti fa registrare un 
incoraggiante indice del 52%: 5 partecipanti su 10 compilano e consegnano lo strumento di valutazione.  
 
Va pertanto mantenuta e rafforzata l'azione che vede l'informazione fatta dal coordinatore/moderatore ai partecipanti durante l'evento (almeno 3 volte: all'inizio, prima 
della pausa e prima dell'ultimo intervento previsto dal programma). Una ulteriore misura di sostegno, potrebbe essere quella che vede il servizio di accoglienza (hostess) 
invitare i presenti che stanno uscendo a consegnare il questionario.  Sul piano metodologico, sarebbe utile pensare a una restituzione integrale o parziale dei risultati 
utilizzando ad esempio il sito web del PSR. 
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Incontri di partenariato PSR 2014-2020. Tasso medio di restituzione del questionario di gradimento (valori in %) 
 

 
Si ricorda infine anche l’attrattività dei contenuti degli eventi: risultati del PSR 2007-2013 e primi indirizzi per la PAC post 2020 (nel caso del primo incontro) e il futuro 
dell’agricoltura veneta (nel caso della Conferenza regionale) e delle caratteristiche dei relatori (valutatore indipendente esterno, Crea, video interviste, rapporteur delle 
università del Veneto, ecc.). 
 
Per quanto attiene al gradimento specifico registrato per i due eventi i risultati del 
gradimento ottenuto nel 2018 presentano scarti negativi lievi (- 6% sul gradimento 
complessivo, -3,8% sugli strumenti utilizzati), ad eccezione temi e relatori la cui 
percentuale sembra essere abbastanza significativa pari a -15,50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradimento 
dell’evento nel 
suo complesso

Gradimento sui 
strumenti utilizzati

 Gradimento su 
temi e relatori

Eventi di partenariato: confronto 2017-2018

Partenariato 2017 Partenariato 2018
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Incontr i  con i  benefic iar i  (“Dialoghi del  PSR”) 
 
Rispetto al ciclo di incontri sul territorio realizzati nel 2017 e nel 2018 è stato realizzato un approfondimento analitico capace di evidenziare scostamenti, al fine di 
valutare la bontà delle scelte effettuate e comprendere i motivi di successo/insuccesso. Nei mesi di novembre 2017 e 2018 sono stati programmati 2 cicli di eventi 
denominati “I dialoghi del PSR”. Nell’ambito di tale programmazione sono stati svolti 14 incontri sul territorio (2 per ciascuna Provincia) specificatamente rivolti ai 
beneficiari e potenziali beneficiari del PSR.  Gli eventi sono stati svolti in 13 Comuni del Veneto. 
 
 “Dialoghi del PSR” 2017 e 2018: Distribuzione geografica degli eventi. 
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Ai “Dialoghi del PSR” hanno partecipato complessivamente 1 .713 persone con una media di  122 presenze a incontro. Quest’ultimo dato varia in modo significativo 
se si mettono a confronto i dati del 2017 con quelli 2018: nel primo anno la presenza media è stata di 156 persone, mentre nel 2018 la presenza media si è attesta 
intorno le 89 unità. 
Considerando il dato complessivo dei due anni, le provincie che hanno espresso il maggior numero di presenze sono quelle di Rovigo (396)e Verona (308), seguite dalle 
provincie di Treviso (257) e Padova (227). 
 
 
 
“Dialoghi del PSR” 2017 e 2018. Numero di presenze complessive distinte per Provincia. (valori assoluti) 
 

 
Osservando il dato medio che riguarda le presenze effettive distinte per tipologia di iscrizione adottato, si rileva come il 52,4%, pari a 898 unità, sia rappresentato da 
utenti che si sono accreditati online. Tale percentuale sale al 65% se si considera il dato riferito agli incontri realizzati nel 2018.  
Il tasso di abbandono medio degli iscritti online è del 37% (assai più ridotto rispetto al 52% registrato per gli incontri di partenariato).  
 
Permane dunque un sistema di partecipazione misto online e al tavolo. La tendenza verso una sempre maggiore presenza degli accreditati online fa peraltro pensare a 
effetti positivi sull’ organizzazione del sistema di accoglienza che sembrerebbe meno appesantita dalle procedure di registrazione al tavolo. 
Molto limitato appare il fenomeno della presenza agli incontri del “partecipante liquido o indipendente”(v. incontri di partenariato), ovvero della persona presente agli 
eventi che si reca direttamente in sala senza procedere ad alcun tipo di registrazione. 
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“Dialoghi del PSR” 2017 e 2018. Numero complessivo di presenze distinte per tipologia di iscrizione. (valori assoluti) 
 

 
Considerando la novità della formula proposta, la sua caratteristica di “appuntamento annuale” ed itinerante, si osserva in generale una positiva risposta dei territori.  Il 
confronto fra i risultati del 2017 e quelli del 2018 evidenzia tuttavia la una diminuzione del numero di presenze effettive (469 presenze in meno rispetto al 2017) sulla 
quale sarebbe opportuno avviare una riflessione finalizzata a individuare e comprendere i potenziali motivi.  
 
“Dialoghi del PSR” 2017 e 2018. Numero di presenze complessive distinte per anno. (valori assoluti) 
 

 
Un primo angolo di lettura potrebbe essere rappresentato dal confronto delle presenze considerando l’andamento per Provincia. La diminuzione delle presenze fra il 
2017 e il 2018 interessa tutte le provincie e, in particolare, quelle di Rovigo, Padova, Venezia e Belluno. In quest’ultima provincia, potrebbe aver influenzato la 



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   57 

partecipazione l’evento calamitoso “Vaia” che ha interessato il territorio bellunese pochi giorni prima dell’incontro. Per quanto riguarda invece la provincia di Padova, si 
ricorda che l’incontro del 2018 si è svolto all’interno di un’area geografica caratterizzata dalla presenza di numerose imprese zootecniche di piccole e medie dimensioni e 
che proprio nell’orario di svolgimento dell’incontro gli operatori potrebbero essere stati impegnati nei lavori di azienda. 
 
I “dialoghi del PSR” 2017 e 2018. Numero di presenze complessive distinte per anno e per Provincia. (valori assoluti) 
 

 
Un secondo tipo di lettura della diminuzione delle presenze, potrebbe essere collegato allo stato di avanzamento del Programma: con il 2018 il PSR ha “virato” in 
direzione della seconda e conclusiva parte del periodo di programmazione. I quattro anni già trascorsi, gli strumenti complessivi di informazione e comunicazione attivati 
che riguardano ad esempio i bandi (es.: cronoprogramma dei bandi, vademecum, siti web di Regione e del PSR, social media, ecc.), potrebbero essere considerati 
elementi che hanno in qualche misura soddisfatto la domanda di conoscenza per un numero significativo di beneficiari e potenziali beneficiari. In questo caso, il tema 
traino dei “Dialoghi” rappresentato principalmente dai bandi in uscita potrebbe aver perso parte del suo appeal. 
 
Nel corso dei due anni sono stati complessivamente raccolti 781 questionari  d i  soddisfazione pari a un tasso medio di  rest ituzione del  45%.  Ricordando 
l’importanza attribuita dalla Regione a questo strumento, si suggerisce di rafforzare l'azione che vede l'informazione fatta dal coordinatore/moderatore ai partecipanti 
durante gli eventi (almeno 3 volte: all'inizio, prima della pausa e prima dell'ultimo intervento previsto dal programma). Una ulteriore misura di sostegno, potrebbe essere 
quella che vede il servizio di accoglienza (hostess) invitare i presenti che stanno uscendo a consegnare il questionario. Rispetto alla figura del moderatore soprattutto 
il ciclo di incontri del 2018 è stato caratterizzato da un s ignif icat ivo r icorso al l ’avvicendamento e sost ituzione.  Sarebbe auspicabile ridurre il turnover per 
assicurare la presenza di un moderatore che possiede una puntuale e precisa conoscenza dei contenuti e una consolidata esperienza nella gestione dei tempi e delle 
procedure legati agli incontri. 
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Rispetto agli indici di gradimento registrati nelle due annualità emerge una flessione negativa nel 2018 rispetto al 2017, in particolare per quanto attiene al gradimento 
degli eventi nel suo complesso con una diminuzione del 3%, e del  5% sugli strumenti utilizzati, mentre si registra un incremento del 24% del gradimento 2018 sui temi 
e relatori.  

 
 
 
 
 
  

Gradimento dell’evento 
nel suo complesso

Gradimento sui 
strumenti utilizzati

 Gradimento su temi e 
relatori

Eventi Beneficiari: confronto 2017-2018

Dialoghi del PSR 2017 Dialoghi del PSR 2018
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Area 9 - Produzione materiali multimediali e audiovisivi- SET 8 
 
Indicatori I trimestre II trimestre III trimestre  IV trimestre Esito 

n. e tipologia di 
progetti audiovisuali 
realizzati 

Non rilasciato n. 1 progetto audiovisivi 
dedicati alla 
cittadinanza 
n. 4 progetti sui 
contenuti del PSR 

n. 2,5 progetti sui contenuti del PSR 
 

n. 1 video dedicati alla cittadinanza 
n. 1 video dedicati ai beneficiari 
n. 4 video vari relativi a contenuti del 
PSR 

n. 2 video dedicati alla cittadinanza 
n. 1 video dedicati ai beneficiari 
n. 10,5 video vari relativi a contenuti 
del PSR 

Indicatori di risultato      

Livello di efficacia 
degli output video 

Non rilevabile: 
output non 
rilasciato 

n. 3 occasioni di 
diffusione: sito, 
Facebook, Youtube per 
2 prodotti 
n. 1 occasione di 
diffusione dataviz (sito) 
n. 1 occasione di 
diffusione campagna 
digital 

n. 1 occasione di diffusione social n. 10 occasioni di condivisione e 
diffusione ad eventi 
n. 2 occasioni di condivisione e 
diffusione sui canali social 
n. 1 occasione di diffusione campagna 
digital 
n. 1 occasione di diffusione campagna 
TV 

23 occasioni di diffusione (sito-social-
eventi-campagna 

Indicatori di 
trasparenza 

     

Livello di diffusione e 
condivisione degli 
output video 
attraverso le 
campagne 

Non rilevabile: 
output non 
rilasciato 

Non rilevabile: output 
non rilasciato 

Non previsto Spot: Bando di mobilità: 2500 passaggi 
TV 

n. 2500 passaggi spot diffusi con 
piano media TV (Set 4) 
 

Livello di diffusione e 
condivisione degli 
output video 
attraverso gli eventi 

Non rilevabile: 
output non 
rilasciato 

Video PdC: 61 
partecipanti (CdS) +193 
workshop 

Non previsto Video Bussola: 300 partecipanti 
Video tutorial: 629 partecipanti 
Spot Conferenza: 250 partecipanti 
Video emozionale: 250 partecipanti 
Video Gal: 629 partecipanti 
Video PAC: 979 partecipanti 
 
 

1447 partecipanti  
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Livello di diffusione e 
condivisione degli 
output video 
attraverso i canali 
social 

Non rilevabile: 
output non 
rilasciato 

Video Le avventure di 
Chicco:  
661 Visualizzazioni 
Facebook  
Video PdC:  
467 visualizzazioni su 
Facebook organiche 
 

 Video Bussola: 426 visualizzazioni 
19 interazioni 
1980 persone raggiunte 
Video tutorial: 206 visualizzazioni  
8 interazioni 
936 persone raggiunte 
Spot Conferenza: 46.588 visualizzazioni 
149 interazioni 
73.214 persone raggiunte 
Spot bando 27.393 visualizzazioni 
100 interazione 
Video intervista a Giuseppe Blasi "La Pac 
che verrà" 133 visualizzazioni 

Video Le avventure di Chicco:  
661 Visualizzazioni Facebook  
Video PdC:  
467 visualizzazioni su Facebook 
organiche 
Video GAL: 94 visualizzazioni 
Video Bussola: 426 visualizzazioni 
Video tutorial: 206 visualizzazioni  
Spot Conferenza: 46.588 
visualizzazioni 
Spot bando 27.393 visualizzazioni 
Video intervista a Giuseppe Blasi "La 
Pac che verrà" 133 visualizzazioni 

Livello di diffusione 
del sistema data viz 

    
Visualizzazioni di pagina 1.643 - tempo 
medio 00:02:08 
 

Visualizzazioni di pagina 1.643 - 
tempo medio 00:02:08 
 

 
  



Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020   
 
 
 

   61 

Commento al SET 8 
 
Il Set 8 nell'annualità 2017 ha registrato una concentrazione nella produzione e rilascio dei video previsti nel IV trimestre 2018, questo anche al fine di avere materiali 
informativi da utilizzare durante gli eventi realizzati, per la gestione delle campagne pubblicitarie.  
La diffusione dei 3 prodotti video realizzati è avvenuta attraverso 4 modalità:  

• Campagna TV  
• Eventi 
• Canali social 
• Campagna digital marketing 

 
In linea generale i prodotti video hanno ottenuto un buon livello di diffusione, grazie alla capacità di raggiungimento dei target in occasioni differenti e su diverse 
piattaforme. Si segnala quanto i video che hanno ricevuto numeri molto alti di visualizzazione sono da correlare alle campagne digital ad essi collegate. 
Non è stato possibile realizzare un confronto tra il 2017 e il 2018 essendo stati integrati grazie al REA 2017 gli indicatori di risultato che oggi presentano una metrica di 
visualizzazioni/contatti sviluppati differente rispetto al pregresso.  
 
Non è stato sommato tale dato ai contatti raggiunti perchè i fruitori dei video attraverso i canali possono essere coincidenti con i partecipanti agli eventi.  
 
Dalle analisi realizzate sull'annualità è stato necessario articolare in maniera più dettagliata gli indicatori di trasparenza inserendo un indicatore nuovo capace di 
differenziare il prodotto multimediale data viz con i prodotti più squisitamente audiovisivi:  

• Livello di diffusione del sistema data viz 
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Avanzamento degli indicatori di impatto  
 
L’impianto di monitoraggio progettato prevede una serie di indicatori di impatto definiti in modo da misurare il raggiungimento degli obiettivi generali attraverso gli 
obiettivi specifici. Si rimanda alla Matrice di lavoro interna per il dettaglio. 
Nei trimestri di riferimento è stato possibile testare anche la matrice di lavoro interna relativa agli indicatori di impatto. Sulla base delle esigenze si è deciso di articolare 
in colonne annuali la matrice, lasciando i dati relativi alla precedente indagine come riferimento 2007-2013, al fine di aggiornare i dati annualmente.  
 
Si rileva che nel tempo la matrice si è popolata di dati a corredo di quanto rinvenibile esclusivamente con indagini di stampo sociologico. La tabella riporta le dimensioni 
e gli indicatori sui quali sono state inserite informazioni.  
 
Obiettivo generale Obiettivo specifico Dimensione indicatore di impatto 

OG1 – Comunicare il programma, i 
vantaggi, l’impatto e il valore aggiunto 
che il fondo FEASR e la PAC 
rappresentano per il Veneto 

OS1 – Incrementare l’informazione e 
l’acquisizione di conoscenze sul 
programma 

1.1 Incrementata la conoscenza di PSR, 
Fondo FEASR 

1.1.3 Incrementata la conoscenza spontanea del fondo 
FEASR e del PSR 

1.3 Incrementata la conoscenza e 
l’utilizzo dei canali informativi a 
disposizione del PSR 

1.3.1 Incremento canale: siti internet istituzionali 
1.3.2 Incremento altri canali del PdC del PSR  

1.4 Aumentata la conoscenza dei 
soggetti che finanziano il PSR 

1.4.1 Aumentata la conoscenza che UE finanzia PSR 
1.4.2 Aumentata la conoscenza che lo Stato finanzia PSR 
1.4.3 Aumentata la conoscenza che la Regione finanzia 
PSR 

OG5 - Coinvolgere il Partenariato per 
la condivisione della comunicazione e 
dei relativi strumenti attuativi 

OS5 - Rafforzare la collaborazione con 
i partner indicatore 

5.2 Capacità di rispondere al fabbisogno 
informativo 

5.2.3 Aumentato il grado di soddisfazione degli strumenti 
messi a disposizione dall'AdG 
5.2.5 Aumentata la tempestività rilevata nella 
comunicazione   
5.2.7 Aumentata capacità organizzativa della Regione 
5.2.9 Aumentato livello di interesse registrato da iniziative 
dell'AdG 
5.2.10 Aumentato livello di utilità percepita da iniziative 
dell'AdG 
 

 
 
Si rimanda alla Matrice di lavoro al 2018 per il dettaglio. 




