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Walter Signora
Direzione AdG FEASR e foreste, Regione del Veneto

Partecipare al 

Concorso di Idee: 

chi, come, quando. 



«IL PSR PER I GIOVANI»
Concorso di Idee 

per gli Istituti agrari del Veneto
1a edizione 2018

Istituti

Studenti

Docenti

Proposte/Progetti

Fotoracconto

Video

Slide show

116

15

21

1

16

4
8

Alcuni numeri della 1a edizione del Concorso



C) Singoli studenti 

A) Singole classi

Progetti presentati e modalità di partecipazione

B) Gruppi di studenti 

16

1

4

Proposte/Progetti

Proposte/Progetti

Proposte/Progetti

La composizione media dei Gruppi 
classe è stata di 5 studenti



Titolo della proposta
Denominazione 

Istituto Agrario 

1
Degradazione microbiologica dei Prodotti Fitosanitari (PF) residuali ottenuti dallo 

svuotamento e dalla pulizia degli impianti di irrorazione
G. Medici

2
"Healing Garden" Idea progetto per il giardino sensoriale del CEOD "Don Gnocchi" di San 

Vendemiano - TV
GB. Cerletti 

3 Gestione sostenibile dell’allevamento intensivo del broiler GB. Cerletti 

4 Salvaguardia biodiversità vitivinicola GB. Cerletti 

5 Zootecnica e vitivinicoltura: binomio strategico per il territorio GB. Cerletti

6 PSR VINE CORDON PROTECTION SYSTEM 1080 GB. Cerletti 

7 "Re.Fluo" - App Mobile per la gestione degli effluenti di allevamento zootecnico A. Trentin 

8 Semina alternativa del frumento A. Trentin 

9 Fattoria urbana A. Trentin 

10 IL turismo venatorio come opportunità per le zone rurali A. Della Lucia

11 Local Advisor Bio Maps A. Parolini

12 “D.A.C.I.” Distribuzione Automatica Carni Italiane A. Parolini

13 AgriTrack A. Parolini 

14 Dal cielo alla Terra A. Parolini

15
Zootecnica di precisione: monitoraggio della ruminazione del singolo animale e della 

mandria
Duca degli Abruzzi

16 Elicoltura: una lenta ripresa delle aree marginali Stefani-Bentegodi

17 La filiera della formazione Stefani-Bentegodi

18 Una rete fitosanitaria Stefani-Bentegodi

19 "Arduino" per l'agricoltura di precisione D. Sartor

20 Sviluppo della filiera del nocciolo in Veneto D. Sartor

21 Melograno, superfood d'autunno D. Sartor

Le Idee innovative proposte nella 1a edizione del Concorso



conoscere il  PSR 2014-2020

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

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

ricercatori, amministratori…  

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

la 2^ edizione del Concorso



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

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


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

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


3-Gruppi di studenti
(anche inter-classe) 

2-Singoli studenti 

classi 4a e 5a degli Istituti agrari del Veneto 

1-Singole classi



Il concorso prevede la formulazione e proposizione di una 

!!!    Idea innovativa    !!!

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

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

coerente e funzionale rispetto al quadro degli obiettivi del PSR 

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



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

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

• Presentazione - slide show (max. 30 slide)

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

!!! originalità prodotti, diritti, condizioni specifiche… 



SCHEDA INFORMATIVA DELL’IDEA

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

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

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






Innovatività dell’Idea proposta max 12 punti
Coerenza dell’Idea rispetto agli obiettivi del PSR max 8 punti
Applicabilità e trasferibilità dell'Idea innovativa max 6 punti
Qualità e adeguatezza della presentazione
dell’Idea (prodotto multimediale)

max 4 punti

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

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

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

http://www.psrveneto.it/


Sono dichiarati vincitori del concorso i partecipanti titolari dell’Idea innovativa classificata 

alla 1°, 2° e 3° posizione nella graduatoria 

1.500 €

1.000 € 500 €

La Regione assegna il premio al soggetto partecipante dichiarato vincitore, per il tramite 
dell’Istituto rappresentato, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto, che possono 
prevedere anche la formula del buono/voucher per l’acquisto di materiali e prodotti didattici e 
formativi. 



1 NOVEMBRE 2018

7 FEBBRAIO 2019

SCHEDA INFORMATIVA DELL’IDEA 

PRODOTTO MULTIMEDIALE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

info@psrveneto.it

mailto:info@psrveneto.it


PROPOSTA 
DI IDEA 

INNOVATIVA

IDEA INNOVATIVA



IDEA 
INNOVATIVA



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

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA 

1  
Stimolare il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione 

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza 

1b Ricerca e innovazione 

1c Formazione continua 

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

2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende 

2b Ricambio generazionale 

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

3a Filiera agroalimentare 

3b Prevenzione e gestione del rischio 

4 
Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi 

4a Salvaguardia della biodiversità 

4b Gestione delle risorse idriche 

4c Gestione del suolo 

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

5a Efficienza dell’uso dell’acqua 

5b Efficienza energetica 

5c Energie rinnovabili 

5d Riduzione delle emissioni 

5e Conservazione e sequestro del carbonio 

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

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese 

6b Sviluppo locale delle zone rurali 

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione 
 



«Una NUOVA IDEA che viene MESSA IN PRATICA CON SUCCESSO”. Quindi, il progetto di

innovazione deve possedere le seguenti tre caratteristiche:
 essere relativo a una novità (“nuova idea…”) con riferimento alla realtà geografica di

riferimento (locale, regionale);
 riguardare un qualcosa che ha un interesse concreto per gli operatori del settore (“…viene

messa in pratica…”);
 avere come obiettivo fondamentale l’adozione di tale novità (“… con successo”); l’obiettivo è

quello di utilizzare studi e ricerche già portati a termine ma i cui risultati sono rimasti
inutilizzati, tirare fuori “dal cassetto” questi risultati e operare per far sì che le nuove idee o
scoperte siano effettivamente adottate nella pratica». (Newsletter Quaderni dell'Agricoltura
Regione Piemonte - anno VI n°4 maggio 2016)

Alcune definizioni di innovazione

«È un prodotto o processo (o una combinazione di questi) nuovo o migliorato che differisce
significativamente dai prodotti o processi precedenti di un dato soggetto e che è stato messo a
disposizione dei potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dal quel soggetto (processo)».
(OCSE, Manuale di Oslo, 2018).

«L’innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La
nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo
modo di organizzare le cose ecc.». (EC, Draft on EIP 06/2013)

https://www.oecd-ilibrary.org/oslo-manual-2018_5j8p8jmbxgwb.pdf?itemId=/content/publication/9789264304604-en&mimeType=pdf


psrveneto.it


