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1
Premessa
e rationale

Il presente documento, previsto e disciplinato dal contratto Rep. n. 7523 del 13/04/17, contiene la descrizione
complessiva delle attività di esecuzione del Piano di Comunicazione del PSR Veneto 2014-2020 che fanno
riferimento al periodo compreso tra il 13 Aprile 2017, data di avvio dell’incarico, e il 3 Giugno 2020 data
di conclusione dello stesso.
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il 13 marzo 2020, la Regione del Veneto ha sospeso il servizio
ai sensi dell’art.107 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e art. 23 comma 1 DM n. 49/20181. Successivamente, è
stata disposta la ripresa del servizio a partire dal 4 maggio 2020, fissando il 3 giugno 2020 quale nuovo
termine del contratto.
Così come precisato nell’allegato A del decreto con il quale si è provveduto all’aggiornamento 2019 del
Piano di comunicazione a valenza pluriennale2, il report finale rappresenta la sintesi finale di un percorso
avviato con la programmazione delle attività di comunicazione attraverso il Piano di comunicazione
pluriennale (PdC) e i Piani annuali di comunicazione (PdA). Ciascuna annualità è stata descritta dalle
Relazioni annuali di attività, che hanno permesso di controllare e valutare l’andamento dei PdA anche rispetto
alle previsioni formulate in sede di pianificazione e allo stato di perseguimento degli obiettivi complessivi
(PdC e Strategia).

data evidenza dell’attività valutata come “buona pratica di comunicazione”. Le best practices sono state
selezionate attribuendo un punteggio da 1 a 5 (Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo) a ciascuno
dei seguenti criteri:
∙
∙
∙
∙
∙

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Nella parte conclusiva del documento saranno invece segnalate le “lezioni apprese”, sia in termini di efficacia
delle azioni di comunicazione in relazione ai target, che in termini di funzionalità di canali, prodotti e servizi,
contestualizzati nel più ampio contesto del PdC.

2019

Il sistema di pianificazione e controllo attuativo è stato correlato ad un impianto di monitoraggio articolato
in una serie di indicatori individuati per misurare le singole aree di attività e verificare il raggiungimento dei
risultati, sia in termini di realizzazione sia di efficacia a cadenza trimestrale e annuale.

Strategia di comunicazione

PdC 2014-2020

PdA

47

Analisi di Quality Assestment
Valutazione in itinere e conclusiva del piano
(REM+REMA+REMF)

79
Attività

6

2

INPUT

OUTPUT

OUTTAKES

OUTCOMES

Iniziative, azioni,
canali, strumenti

Monitoraggio
di realizzazione
(distribuzione,
n. partecipanti,
n. uscite. etc.)

Monitoraggio
di risultato
(engagement,
awareness, interesse,
comprensione, etc.)

Valutazioni
degli effetti
e dell’impatto

9

Tipi di Output

Aree di Attività

Anni di durata
(3+3)

978

Budget (mila€)

Lo schema rappresenta l’impianto di monitoraggio e valutazione del Piano di Comunicazione del PSR Veneto,
anche in relazione alla Strategia che fissa gli obiettivi generali di comunicazione perseguiti dall’Autorità di Gestione per il periodo 2014-2020.

Nei capitoli successivi sono descritte le attività eseguite, gli output prodotti e la loro quantificazione rispetto
ai piani iniziali. All’interno di ciascuna area di attività sono esplicitati i singoli output rilasciati e viene

6

1

Trasmesso con comunicazione prot. 0120345 del 13/03/2020

2

Decreto n. 32 del 4 aprile 2019.
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2
La logica strutturale,
i driver strategici
e le attività previste
del PdC

L’Unione Europea ha progressivamente spinto, nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento, verso una maggiore
attenzione per la comunicazione, fornendo non solo indirizzi ed obblighi, ma provando a standardizzare il
processo di costruzione dei piani di comunicazione e di monitoraggio attraverso linee guida, “toolkit” utili a tutti
gli attori pubblici chiamati ad essere intermediari del processo di comunicazione verso cittadini e
beneficiari dei fondi stessi. A partire da queste considerazioni, la Regione del Veneto, nell’ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha previsto la strutturazione di un piano pluriennale di comunicazione volto ad
articolare e calendarizzare le attività, i prodotti, i canali e gli strumenti attraverso specifici piani.
Il Piano di Comunicazione a valenza pluriennale del PSR 2014-20203 è stato elaborato a partire da
un’accurata valutazione della Strategia di comunicazione del PSR 2014-2020 del Veneto, tenendo
in considerazione fabbisogni informativi, obiettivi, target e messaggi-chiave. Al Piano di Comunicazione
pluriennale, sono stati affiancati, quali strumenti di traduzione operativa, i cosiddetti Piani Annuali di Attività
(PdA), che dettagliano azioni, strumentazioni, costi e tempistiche della sua realizzazione.
La logica strutturale che si è inteso dare al piano è stata regolata da sei driver strategici di comunicazione,
secondo una sequenza annuale definita, anche se compresenti in misura diversa in tutte le annualità, inseriti
coerentemente rispetto agli obiettivi generali e specifici della Strategia (Cfr. Strategia di Comunicazione del PSR
Veneto 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 dicembre 2016, p. 46). Questo approccio ha
favorito un meccanismo virtuoso di circolarità, in cui l’ultima fase costituisce la premessa per l’attivazione di un
nuovo ciclo, con l’intento di garantire massima efficienza ed efficacia comunicativa al sistema stesso.
Annualità

Driver strategici

2017

Diffusione della conoscenza: le informazioni sul Programma sono distribuite in maniera funzionale ai diversi target in
modo da integrare e uniformare il bagaglio di conoscenze di ciascun gruppo

2018

Personalizzazione della conoscenza: la conoscenza sul Programma e sui suoi risultati e benefici, nonché sulle procedure necessarie per fruirne, vengono adattate e ottimizzate in termini di strumenti, canali e modalità, ai diversi fabbisogni dei target

2019

Attivazione delle conoscenze: le conoscenze differenziate sono mobilitate e attivate in relazione agli interventi
specifici finanziati

2020

Consolidamento delle conoscenze: si intensificano le attività di supporto e assistenza per la componente più operativa
del Programma

2021

Condivisione delle conoscenze: le competenze conseguite e gli interventi attivati vengono messi in circolo e condivisi
da tutti gli attori

2022

Diffusione della conoscenza: i risultati e i benefici conseguiti vengono diffusi a tutti i target come bagaglio acquisito
e condiviso da capitalizzare per il ciclo successivo di programmazione

Per l’Autorità di Gestione del PSR Veneto l’attivazione di un Piano di comunicazione a carattere pluriennale
articolato è stata una novità, sia sotto il profilo dell’organizzazione delle iniziative comunicative legate al
Programma di sviluppo rurale, sia in termini di sfruttamento di alcuni canali e modalità mai sperimentati, con
particolare riferimento al digitale. Se da un lato il Piano di comunicazione (PdC) ha rappresentato una guida a
lungo termine, dall’altro i Piani annuali hanno consentito di temporalizzare e rendere operativi gli interventi di
comunicazione per ciascuna annualità. La dotazione poi di un set di indicatori di monitoraggio e valutazione ha
permesso di poter controllare l’andamento del piano, ma soprattutto l’efficacia di quanto attuato.
L’approccio adottato non si è limitato all’assoluzione degli obblighi richiesti dall’Unione Europea verso beneficiari,
cittadini e portatori di interesse, in un’ottica di mera trasmissione di dati e notizie, ma ha previsto un processo
dialettico con i diversi pubblici, che ha provato a comprendere i fabbisogni e dar voce ai target.

3

Cfr. Allegato A al Decreto n. del 4/04/2019 “Servizio di sviluppo e attuazione del piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020” Piano di Comunicazione a Valenza
Pluriennale, Aggiornamento 2019.

3
I target
della comunicazione
e finalità del piano
2017-2020
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La definizione delle azioni previste per la diffusione del programma ha preso le mosse dalle evidenze emerse
dall’indagine sul PSR Veneto condotta a settembre-ottobre 2015 sui tre target di riferimento4:
∙ cittadini,
∙ beneficiari e/o potenziali beneficiari
∙ portatori di interesse
Se da un lato il PdC ha fornito indicazioni iniziali sulle tempistiche e modalità di approccio ai singoli
target, dall’altro i PdA hanno permesso di definire le iniziative da realizzare rendendo così operative le coordinate
iniziali con una maggiore consapevolezza del contesto di riferimento, monitorato costantemente nel triennio.
Considerando il periodo di riferimento del presente rapporto (dal 13 aprile 2017 al 3 giugno 2020) le finalità
perseguite nell’arco dei 36 mesi compresi nel PdC possono essere sinteticamente descritte nello schema che segue:

Gli eventi realizzati nell’ultima parte del 2017 a tutto tondo sono stati parte della strategia di riattivazione dei
target, pensati e rivolti alla rete del Partenariato, ai beneficiari e alla cittadinanza. Occasioni in cui sono stati
distribuiti i primi materiali informativi capaci di favorire non solo la conoscenza ma anche la comprensione del
Programma e delle sue ricadute sul territorio.

ATTIVITÀ 2018
Nel 2018 il piano ha aperto la strada al coinvolgimento anche degli altri target nell’ottica della costruzione di
uno spazio di dialogo e di fidelizzazione verso il PSR. Per ciascun target è stato creato un percorso conoscitivo
sulla base delle diverse competenze di base con la costruzione di prodotti di comunicazione specifici (video,
schede di approfondimento, materiali informativi cartacei, campagne).
L’esigenza di comunicare il programma ai cittadini si è tradotto in iniziative specifiche rivolte in particolare alle
nuove generazioni. In questo caso si è deciso di articolare le attività al fine di coinvolgere diversi segmenti di target:
bambini e famiglie; studenti delle scuole superiori e corpo docente; laureandi universitari e Università del Veneto.

Annualità

Finalità generali dei Piani Annuali di Attività (PdA)

2017

Diffusione della conoscenza: annualità volta alla costruzione di strumenti e piattaforme comunicative al fine di
“alfabetizzare” i target al nuovo PSR, e alla costruzione della relazione con i pubblici

2018

Personalizzazione della conoscenza: annualità volta all’approfondimento della conoscenza in maniera mirata e
capillare nei diversi segmenti di target, sono articolate e pianificate azioni ad hoc per i segmenti di target iniziative
mirate alla cittadinanza

2019

Attivazione delle conoscenze: annualità volta all’attivazione dei diversi target nel contribuire alla produzione di
informazioni

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

2020

Consolidamento delle conoscenze: annualità intermedia volta alla revisione del Piano e alla rimodulazione di iniziative
e strumenti ritenuti più efficaci, anche alla luce di eventuali nuovi strumenti di comunicazione ed esigenze conoscitive
registrate nel primo triennio

Bando di mobilità internazionale mirato a supportare i laureandi alla stesura della tesi contribuendo finanziariamente ad un’esperienza di breve-medio periodo in Europa e allo stesso tempo approfondire la conoscenza del PSR.

2021

Condivisione delle conoscenze: annualità volta a tracciare un quadro chiaro della ricaduta del PSR sul territorio e a
comunicarne i benefici

2022

Diffusione della conoscenza: annualità volta a definire il nuovo ciclo di programmazione a partire dai risultati
conseguiti dal 2014-2020. I pubblici saranno riattivati alla conoscenza delle nuove opportunità al fine di aumentare
il livello di partecipazione e la diffusione della conoscenza sullo strumento di programmazione successivo

La differenziazione per target delle azioni di attuazione del PdC ha permesso di attuare una strategia quanto
più possibile diffusa e personalizzata per tentare di aumentare l’awareness nei confronti del PSR. Ogni annualità,
rispondendo ai driver del PdC, ha previsto una serie di attività del piano stesso, differenziandole in base al
segmento specifico di indirizzo.

ATTIVITÀ 2017
Nell’avvio della attività previste dal piano la priorità è stata portare avanti una serie di attività che potessero
instaurare e diffondere la conoscenza del programma all’interno dei vari target nell’ottica della riattivazione dei
flussi di comunicazione da e verso ciascun segmento individuato dal PdA.
Le attività si sono concentrate principalmente sui beneficiari, quale target che aveva la necessità anche in
termini temporali di essere coinvolto nel processo informativo legato ai bandi.
A partire dal 2017 è iniziato un nuovo percorso che ha permesso di definire per la prima volta un’immagine
coordinata del programma e di applicare in modo omogeneo le nuove linee grafiche a tutti i prodotti previsti dal piano.

Sono un esempio in questo senso le attività concorsuali:
“Agricoltura che avventura”, concorso di disegno e scrittura creativa dedicato ai più piccoli, che ha consentito ai
bambini di conoscere le tematiche dello sviluppo rurale attraverso le avventure di “Chicco”, la mascotte del PSR Veneto;

Le attività di comunicazione verso i beneficiari e il partenariato sono state supportate dalla realizzazione di strumenti
ad hoc come il video tutorial per la presentazione delle domande di finanziamento e il Vademecum “Dove, Come,
Quando”, gli incontri territoriali di presentazione per i beneficiari e, gli eventi dedicati al partenariato.
Durante il 20 inoltre, è stata costruita ed implementata una raccolta di casi significativi che si sono trasformati
nel progetto “Storie di sviluppo rurale”, che ha coinvolto i beneficiari del programma e ha fatto conoscere più
da vicino le operazioni concretamente finanziate dal PSR.
Nella prima metà della fase esecutiva (aprile 2017- dicembre2018) i beneficiari e i potenziali beneficiari sono
stati destinatari di una comunicazione principalmente di “servizio” per il PSR, mirata a favorire un accesso
facilitato alla conoscenza dei bandi previsti dal PSR e a migliorare la presentazione delle domande di aiuto;
per fare questo sono stati utilizzati i canali di comunicazione più congeniali indicati dall’indagine del 2015
(eventi, newsletter, sito, social), oltre che attraverso altri tipi di strumenti (prodotti cartacei informativi dedicati
e video esplicativi).

ATTIVITÀ 2019-2020
Accanto però a questa tipologia di approccio si è affiancata anche una nuova forma d’interazione con i pubblici
attraverso la valorizzazione delle Storie di sviluppo rurale. Questa azione divenuta preponderante nel 20192020 ha consentito di innescare un circolo virtuoso che ha toccato in maniera trasversale tutte le aree del
Piano, trasformando i beneficiari da target obiettivo della comunicazione a protagonisti attivi e Ambassador del
PSR Veneto. Trasformare i beneficiari in attori protagonisti del Programma, è stato probabilmente
uno dei risultati più rilevanti ottenuti dal piano di comunicazione.

Anche l’introduzione di un sito tematico dei relativi canali social è stata una novità importante rispetto al
passato e nella fase iniziale è stato necessario impostare una “cassetta degli attrezzi per il web” poi utilizzata
sistematicamente nelle annualità successive.

4

12

per un maggior dettaglio si rimanda alla “Strategia di Comunicazione del PSR Veneto 2014-2020
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Un’attenzione costante nei 36 mesi di valenza del PdC è stata poi rivolta al target del partenariato e ai
portatori di interesse al fine di rintracciare bisogni specifici di comunicazione e a consolidare strumenti
utili al rafforzamento della rete. Diversi sono stati gli strumenti e i canali loro dedicati, dagli eventi, ai sistemi
di mailing mirati, alla “vetrina del partenariato” una sezione dedicata a valorizzare tutti gli attori, azioni di
posizionamento e ottimizzazione del sito del PSR Veneto e campagne di comunicazione.
Il seguente schema rappresenta le principali attività eseguite, suddivise per anno, in relazione ai driver strategici
e ai target coinvolti.
· Cittadinanza (famiglie e bambini)
· Partenariato

· Famiglie e bambini-Istituti agrari
veneti-Laureandi e Atenei veneti

· Famiglie e bambini-Istituti agrari
veneti-Laureandi e Atenei veneti

· Famiglie e bambini-Istituti agrari
veneti

· Beneficiari e potenziali beneficiari
· Media

· Partenariato
· Beneficiari e potenziali beneficiari
· Media

· Partenariato
· Beneficiari e potenziali beneficiari
· Media

· Partenariato
· Beneficiari e potenziali beneficiari

DIFFUSIONE
DELLA CONOSCENZA

PERSONALIZZAZIONE
DELLA CONOSCENZA

ATTIVAZIONE
DELLE CONOSCENZE

CONSOLIDAMENTO
DELLE CONOSCENZE

2017
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pianificazione e comunicazione
Programmazione annuale delle attività
Coordinamento attività
Definizione della documentazione
e dei set indicatori
Attivazione dei canali di comunicazione
Realizzazione dei materiali promo
informativi
CdS
Evento di partenariato
Eventi sul territorio Dialoghi del PSR
Conferenza stampa di lancio
Campagne di domunicazione
Evento di lancio verso la cittadinanza
Monitoraggio trimestrale e annuale
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2018
· Aggiornamento pianificazione
comunicazione
· Programmazione annuale delle attività
· Coordinamento attività
· Concorso bambini e famiglie
“Agricoltura che avventura”
· Concorso scuole superiori
“Il PSR dei giovani”
· Concorso università “Il PSR dei giovani”
· Animazione sito e social
· Campagne digital
· Attivazione sistemi di mailing mirato
(per target)
· Eventi sul territorio “Dialoghi del PSR”
· Workshop tematici (GAL e PEI Agri)
· Seminario Conferenza Regionale
dell’Agricoltura
· Campagna di comunicazione
targettizzata
· Pres briefing stampa (conferenza
evento)
· Produzione video a supporto della
comunicazione
· Realizzazione prodotti promo informativi
dedicati ai beneficiari
· Realizzazione prodotti promo informativi
dedicati ai concorsi
· Monitoraggio trimestrale e annuale

2019
· Aggiornamento pianificazione
comunicazione
· Programmazione annuale delle attività
· Coordinamento attività
· Premiazione Concorso bambini e
famiglie “Agricoltura che avventura”
2018 e nuova edizione
· Premiazione Concorso scuole superiori
“Il PSR dei giovani” 2018 e nuova edizione
· Premiazione Concorso università
“Il PSR dei giovani”
· Animazione sito e social
· Campagne digital
· Diffusione comunicazione dedicate
su sistemi di mailing mirato
· Campagne di comunicazione
· Indagini
· Press Tour stampa
· Diffusione Docuserie
“Storie di sviluppo rurale”
· Realizzazione prodotti promo informativi
dedicati ai concorsi
· Produzione video a supporto della
comunicazione
· Monitoraggio trimestrale e annuale
· Indagine preliminare sull’efficacia del PdC
· Customer sugli strumenti del piano

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

2020
· Premiazione Concorso bambini e
famiglie “Agricoltura che avventura” 2019
· Premiazione Concorso scuole superiori
“Il PSR dei giovani” 2019
· Premiazione Concorso università
“Il PSR dei giovani”
· Animazione sito e social e formazione
personale regionale
· Diffusione comunicazione dedicate
su sistemi di mailing mirato
· Webinar dedicato al GAL
· Campagna di comunicazione bandi 2020
· Incontri sui bandi 2020 a Fieragricola
· Realizzazione prodotti promo informativi
dedicati ai beneficiari
· Realizzazione prodotto editoriale
cittadinanza “Una terra da inventare”
· Produzione video a supporto della
comunicazione
· Monitoraggio trimestrale e annuale
· Indagine conclusiva sull’efficacia del PdC
· Quality assessment

4
Attività eseguite
e output conseguiti
nel triennio
2017-2020

4.1 RIEPILOGO GENERALE OUTPUT E ATTIVITÀ REALIZZATE 5
Il Piano di Comunicazione pluriennale del PSR Veneto 2014-2020 (PdC) è articolato in 9 Aree di attività
finalizzate alla implementazione di 433 output complessivi.
In particolare, in sede di approvazione del PdA 2019-2020 e di aggiornamento del PdC al 2019-2020, è stata
prevista la rimodulazione di alcuni output del PdC, ritenuti non più funzionali alle attività pianificate, nonché
l’approvazione di 7 output integrativi che sono stati oggetto di specifiche proposte tecnico-economiche da
parte dell’Agenzia.

Il grafico seguente mostra l’articolazione del PdC in relazione alla percentuale di incidenza degli output
raggruppati per area di attività, da cui si evince che le aree che hanno compreso un maggior numero di output,
in linea comunque con quanto previsto dal PdC sono:
∙ AREA 7 Ufficio stampa e pubbliche relazioni pari al 34%
∙ AREA 2 Coordinamento e attuazione del piano pari al 24%.
% di incidenza degli output rilasciati per area di attività

8%

Dal 2017 al 2020 sono stati realizzati 426,97 output, pari al 98,6% del totale previsto da PdC.

A.9 - Produzione materiali multimediali

In considerazione delle effettive esigenze operative dell’Amministrazione, l’Autorità di Gestione, in fase di
esecuzione del servizio, ha ritenuto di non attivare alcuni output programmati del PdC.
Inoltre, a seguito delle misure disposte dai provvedimenti emergenziali emanati dalle Autorità Nazionali
e Regionali per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid 19 e della conseguente sospensione del
contratto, non è stato possibile realizzare alcuni output programmati.

9%

A.2 - Coordinamento e attuazione
del piano di comunicazione e pianificazione

7%

A.3 - Monitoraggio, risultati e impatti
del piano di comunicazione

34%

A.7 - Ufficio stampa
e pubbliche relazioni

Output previsti e realizzati

7%

A.4 - Strategia web e social media

Totale output previsti 433
Totale output realizzati 426,97

6%

A.6 - Pubblicazioni e materiali

Anno 2020 8,4%

Anno 2018 36,5%
Anno 2017 24%
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

Per ciascuna annualità, l’avanzamento del PdC evidenzia una percentuale di attuazione pari al:
∙ 24% per il 2017 (su 3 trimestri considerati)
∙ 36,5% per il 2018 (su 4 trimestri considerati)
∙ 30,8% per il 2019 (su 4 trimestri considerati)
∙ 8,4% per il 2020 (su 2 trimestri considerati)

5
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A.1 - Progettazione e pianificazione

24%

A.8 - Eventi, incontri e seminari

Pertanto, non è stato possibile attivare una quantità pari a 6,03 output (valore assoluto) che risultano
residuali, determinando un completamento complessivo pari appunto al 98,6% del PdC.

Anno 2019 30,8%

2%

3%

A.5 - Campagne pubblicitarie

Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

Il grafico mostra l’incidenza degli output rilasciati per aree di attività che rispondono alla pianificazione prevista
dal PdC e dalle scelte attuative dei piani annuali.
Si rileva però che alcune aree hanno funzionato da traino per la realizzazione di output correlati: esempio è
l’area 8 (eventi, workshop e seminari) che, pur avendo un livello di incidenza pari al 9% rispetto all’incidenza
degli output totali, ha richiesto la produzione di output di altre aree complementari quali Area 5 (Campagne
pubblicitarie), Area 6 (Pubblicazioni e materiali), Area 7 (Ufficio stampa e pubbliche relazioni) e Area 9
(Produzione materiali multimediali e audiovisivi).
Gli output non completati, che hanno risentito della situazione contestuale relativa all’emergenza sanitaria,
appartengono alle aree seguenti:
∙
∙
∙
∙
∙

Area 1 (report di analisi Quality Assessment del Piano)
Area 2 (completamento delle schede relative alle Storie di sviluppo rurale)
Area 3 (indagine di customer sugli Istituti tecnici Agrari)
Area 7 (una cartella stampa collegata ad eventi previsti da PdC che sono stati annullati)
Area 8 (un incontro di partenariato)

Il periodo di attuazione del piano è relativo per il 2017 a tre trimestri di riferimento (essendo stato avviato il 13 aprile 2017)
per il 2018 e il 2019 sono presi in considerazione quattro trimestri solari, per il 2020 sono stati presi in considerazione due
trimestri a completamento dei 36 mesi di attività. Per maggiori dettagli si rimanda alla premessa di questo documento.
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Di seguito6, sono riepilogati gli output realizzati, con riferimento anche alle relative quantità, che
rappresentano prioritariamente un indice di esecuzione del servizio, rispetto all’articolazione definita dal
contratto. Il dettaglio delle iniziative e dei prodotti effettivamente realizzati sono descritti nei paragrafi successivi,
anche sulla base delle operazioni di “integrazione” tra output definite dal PdA o validate in sede di esecuzione,
nell’ambito dei Report degli incontri di coordinamento.

6

7
8

18

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

AREA 1. Progettazione e pianificazione

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

3

3

a

Piano di Comunicazione a valenza pluriennale

6

6

a

Campagne pubblicitarie verso la cittadinanza

3

3

b

Piano Annuale delle azioni di comunicazione (2017 e 2018)

6

6

b

Campagne pubblicitarie verso i beneficiari attuali e potenziali

1

0

c

Report di analisi quality assessment del Piano

3

3

c

Campagne pubblicitarie a sostegno delle azioni del Piano

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

AREA 2. Coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

36

36

a

Incontri di coordinamento a cadenza mensile

3

3

a

Pubblicazione materiale illustrativo per la cittadinanza

36

36

b

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

7

7

b

Pubblicazioni materiale informativo per i beneficiari

12

12

c

Incontri per definire il Report di attività

7

7

c

Set di prodotti a supporto di eventi, incontri e seminari

1

0,97

e

Database di best practice

8

8

d

Pubblicazione a carattere tecnico e divulgativo

1

1

f

Database immagini del PSR

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

1

1

g

Manuale d’uso immagine coordinata

1

1

a

Database contatti giornalistici (100 contatti)

12

12

h

Report trimestrali di esecuzione del servizio (RES)

36

36

b

Comunicati stampa

3

3

i

Report annuale delle attività realizzate

2

2

c

Evento dedicato ai media

1

1

l

Report conclusivo triennale dell’attuazione del Piano di comunicazione

6

5

d

Cartelle stampa

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

AREA 3. Monitoraggio, risultati e impatti del Piano di comunicazione

27

27

e

Supporto ufficio stampa eventi

8

8

a

Set di indicatori di monitoraggio

72

72

f

Uscite su testate/emittenti nazionali/regionali

12

12

b

Relazioni trimestrali di monitoraggio (REM)

1

1

g

Rassegna stampa e web

3

3

c

Report annuale di monitoraggio 2018

1

1

h

Press toura

1

1

d

Relazione finale di monitoraggio

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

1

1

f

Indagine intermedia risultati ed effetti del piano

6

5

a

Incontro di partenariato

1

1

g

Indagine conclusiva risultati ed effetti del piano

6

6

b

Comitato di Sorveglianza

4

3

h

Indagine specifica sugli strumenti di comunicazione del Pianoa

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

6

6

c

Seminari tecnici/workshop

7

7

a

Campagne di digital marketing

21

19

d

Eventi sul territorio (beneficiari/potenziali beneficiari)

13

13

b

Azioni di posizionamento e ottimizzazione motori di ricerca

3

3

e

Evento rivolto alla cittadinanza

Previste da PdC

Realizzate nel triennio

4

4

a

Progetti audiovisuali (cittadinanza)

a

AREA 4. Strategia web e social media

AREA 5. Campagne pubblicitarie

AREA 6. Pubblicazioni e materiali

AREA 7. Ufficio stampa e pubbliche relazioni

AREA 8. Eventi, incontri e seminari

AREA 9. Produzione materiali multimediali e audiovisivi

1

na

c

Progetto di consultazione online dei target sui temi dello sviluppo rurale
(Cfr. PdC 2019)7

5

5

d

Sistemi di mailing mirato

4

4

b

Progetti audiovisivi per beneficiari

3

3

e

Supporto continuativo alla pubblicazione (strumenti web regionali)

25

25

c

Video relativi a contenuti del PSR

3

3

f

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

1

1

d

Iniziativa multimediale promozionale speciale PSRa

1

na

g

Applicazione smartphone e device (Cfr. PdC 2019)8

L’apice “a” indica che si tratta di output integrativi previsti dal PdA 2019, rispetto al set originario di output previsto dal PdC 2017, valorizzati per la relativa quantità
prodotta nel triennio e confrontati con quanto previsto inizialmente. Gli output evidenziati con sfondo grigio e indicati con la sigla “Na” sono output “non attivati”, rispetto
al set originario PdC 2017, in quanto considerati non funzionali agli obiettivi e alla pianificazione esecutiva, le cui risorse sono state utilizzate ad integrazione di altri output
della stessa area di attività.
Cfr. Allegato al PdC aggiornamento 2019. Nell’ambito delle attività di comunicazione è stato inizialmente previsto lo sviluppo di un apposito progetto di consultazione
online dei target sui temi prevalenti dello sviluppo rurale, che sono alla base della strategia e delle scelte del piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020. In fase
di attuazione l’output è stato riconsiderato e ritenuto non più funzionale alle finalità del piano, con correlata integrazione finanziaria a favore di altri output dell’Area.
Cfr. Allegato al PdC aggiornamento 2019. L’output proposto prevedeva la realizzazione di un’App del PSR Veneto 2014-2020, da sviluppare su tecnologia webapp
ottimizzata per i principali sistemi operativi mobile e per i differenti tipi di device di accesso (smartphone e tablet), quale applicazione funzionale alle principali esigenze
di comunicazione del Piano tenendo conto della natura e dei limiti dei dispositivi e dell’uso dell’informazione che si privilegia in mobilità. In fase di attuazione l’output è
stato riconsiderato e ritenuto non più funzionale alle finalità del piano, con correlata integrazione finanziaria a favore di altri output dell’Area.

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

19

4.2 OUTPUT E ATTIVITÀ REALIZZATE PER AREA DI ATTIVITÀ

Il PdC a valenza pluriennale ha indicato tutte le attività previste per l’intera durata della programmazione,
fino al 31.12.2022 in funzione dell’area di attività di riferimento. Il Piano di Comunicazione dal 2017 ha
previsto aggiornamenti annuali sulla base dei Piani annuali delle attività (PdA), documento complementare
di taglio operativo-esecutivo e dei Report annuali delle attività realizzate. I termini e le scadenze per
l’aggiornamento e la consegna del documento sono stati stabiliti dal “Quadro armonizzato delle scadenze
operative” definito dalla Regione.

AREA

1 Progettazione

Valutazione tipologia output

e pianificazione

Adeguatezza del prodotto rispetto al target

L’area 1 ha guidato tutta l’attuazione del piano di comunicazione pluriennale del PSR Veneto attraverso la dotazione di
una “cassetta degli attrezzi” composta dal Piano di comunicazione pluriennale (PdC) e dai Piani annuali di attuazione.

AREA

2

Nel periodo considerato sono stati rilasciati complessivamente 6 output pari al 1,5% del totale, ripartiti così
nel periodo:
Coordinamento
e attuazione

del
di eComunicazione
Area 1Piano
- Progettazione
pianificazione

2017

2018

2019

Output “a” > Piano di Comunicazione a valenza pluriennale (PdC)

1

1

1

Output “b” > Piano Annuale delle azioni di comunicazione (PdA 2017-2018-2019/2020)

2

1

AREA Output “c” >Report di analisi “Quality Assessment del Piano” (Output integrativo)

3 Monitoraggio

3

risultati e impatti
Area 1 Piano
- Output e quantità
realizzate
del
di comunicazione
Totale output previsti 7

AREA

Totale output realizzati 6

4 Strategia
web
Anno 2020
Social media
Anno 2019 1
Anno 2018 2

AREA

Anno 2017 3

5 Campagne

Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.
pubblicitarie

2

1

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

2020

OUTPUT “B” > PIANO ANNUALE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE
0

Totale

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

0

Il Piano annuale delle Attività di comunicazione rappresenta il complemento
del PdC pluriennale del quale integra l’attività di programmazione attuativa del
servizio avviata all’inizio dell’incarico, verificata costantemente (nel corso degli
incontri mensili e nell’ambito della reportistica trimestrale) e formalmente aggiornata
all’inizio di ciascun anno.
Il Piano annuale ha permesso la definizione dettagliata delle attività da realizzare nel
corso di ciascuno dei tre anni di incarico a partire dal primo anno (solare) oggetto
del servizio, ossia il 2017.
L’output consiste in un documento che individua e descrive le attività e gli output previsti nel corso
dell’anno, per tipologia, le relative tempistiche di realizzazione (con apposito cronoprogramma) e le risorse
economiche da impiegare su base trimestrale (a livello sia di attività che di singoli output).
Per le annualità 2018 e 2019, il Piano annuale delle attività è stato presentato dall’affidatario entro il 30/11 e
approvato dal committente entro il 31/12 dell’anno precedente. I tempi di approvazione sono stati comunque
correlati e subordinati alle esigenze di definizione e verifica puntuale delle attività realizzate o in corso, anche
sulla base della effettiva disponibilità e dei correlati Report e/o dei relativi dati.
Valutazione tipologia output

AREA

OUTPUT “A” > PIANO DI COMUNICAZIONE A VALENZA PLURIENNALE (PDC)

Il Piano di Comunicazione (PdC) è il documento base di pianificazione strategica
del servizio che contiene una descrizione della sua logica strutturale, delle finalità
Pubblicazioni
perseguire, in linea con gli obiettivi generali e specifici definiti dalla Strategia di
eda
Materiali
comunicazione e con le normative nazionali e regionali in materia di informazione
e pubblicità, del target e delle attività da eseguire per singola area nonché delle
caratteristiche dei contenuti della comunicazione e della metodologia di monitoraggio
AREA dell’efficacia.

6

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

7 Ufficio Stampa

e Pubbliche Relazioni

AREA

8 Eventi,
20

AREA

incontri
eREPORT
seminari
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1 Progettazione

e pianificazione

AREA

2 Coordinamento e attuazione
del Piano di Comunicazione

Si tratta di un’area dedicata al coordinamento e attuazione di tutte l’attività di comunicazione realizzate nei
AREA primi 36 mesi di esecuzione del PdC. Quest’area di attività, caratterizzata da 9 tipologie di output, prevedeva
complessivamente 103 output. Nel triennio considerato sono stati rilasciati complessivamente 102,97
output pari al 24% del totale ripartiti così nel periodo:
Monitoraggio

3

risultati
e impatti
Area 2 - Coordinamento
e attuazione del piano di comunicazione
del
Piano
di
comunicazione
Output “a” > Incontri di coordinamento a cadenza mensile

2017

2018

2019

2020

10

12

12

2

Output “b” > Report di sintesi degli incontri mensili di coordinamento (RIC)

9

12

12

3

AREA Output “c” > Incontri per definire il Report di attività per ciascuna annualità

3

4 Strategia
web
Output “f” > Data base immagini sul PSR Veneto

Output “e” > Data base Best practice del PSR Veneto
0,4

Social
Output “g” > media
Manuale d’uso immagine coordinata del PSR Veneto 2014-2020

4

3

2

0,47

0,45

0,05

0,4

0,2

3

4

4

1

Output “i” > Report annuale delle attività realizzate

1

1

1

AREA Output “l” > Report conclusivo triennale dell’attuazione del Piano di comunicazione

5 Campagne

1
Totale

26,4

33,87

32,65

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

2017
2018
2019
2020

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target

1

Output “h” > Report trimestrali sullo stato di esecuzione del servizio

totale complessivo di 36 incontri di coordinamento. Nell’ambito di ciascun incontro sono stateverificate
tutte le aree di attività previste per l’annualità di riferimento. Rispetto a ciascuna area di attività le riunioni hanno
rappresentato l’occasione per presentare e discutere proposte operative, calendarizzare le attività, allineare il
gruppo di lavoro sul livello di esecuzione delle attività, fissare le decisioni assunte e le scadenze successive.

10,05

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

pubblicitarie

Area 2 - Output e quantità realizzate
Totale output previsti 103

AREA Totale output realizzati 102,97

6 Pubblicazioni
Anno 2020 10,05

e Materiali
Anno 2019 32,65
Anno 2018 33,87

AREA

Anno 2017 26,4

7 Ufficio Stampa

Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

e Pubbliche Relazioni
OUTPUT “A” > INCONTRI DI COORDINAMENTO A CADENZA MENSILE

OUTPUT “B” > REPORT DI SINTESI DEGLI INCONTRI MENSILI DI COORDINAMENTO
Per ciascuno degli incontri mensili è stato prodotto e condiviso uno specifico report scritto, recante indicazione
di giorno, luogo e data dell’incontro e descrizione sintetica degli argomenti trattati e delle relative decisioni
assunte. Ogni report mensile si è concluso con una calendarizzazione condivisa delle attività programmate e da
realizzare. Ogni report è stato inviato entro 5 giorni dalla data dell’incontro e sottoposto a validazione da parte
dell’AdG. La validazione dei report è stata trasmessa a mezzo PEC unitamente alla convocazione dell’incontro
successivo. Nel corso del triennio considerate, sono stati complessivamente prodotti e validati 36 report.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

AREA Gli incontri hanno rappresentato la modalità principale con cui l’Autorità di Gestione e l’Agenzia di
comunicazione hanno potuto coordinare in maniera congiunta il piano di comunicazione del PSR 2014Eventi,
2020 della Regione del Veneto consentendone l’attuazione.

8

incontri
garantire la necessaria tempestività dell’azione gli incontri si sono svolti a cadenza mensile,
ePer
allaseminari
presenza di rappresentanze qualificate di entrambe le parti sulla base di un ordine del giorno

preventivamente concordato. Con riferimento al cronoprogramma generale del PdA di ciascuna annualità
AREA la convocazione è avvenuta tramite PEC dell’AdG. Della discussione avvenuta e delle decisioni assunte in
merito a ciascun argomento trattato è stata tenuta formale traccia scritta attraverso uno specifico output.

9 Produzione

Nel corso del 2017 si sono tenuti 10 incontri di coordinamento, 12 nel 2018, 12 nel 2019 e 2 nel 2020, per un
materiali
multimediali
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OUTPUT “C” > INCONTRI PER DEFINIRE IL REPORT DI ATTIVITÀ PER CIASCUNA ANNUALITÀ
La valutazione ragionata e congiunta dello stato di avanzamento del Piano e delle sue eventuali criticità allo
scopo di individuarne gli opportuni correttivi e definire gli elementi (informativi, di analisi, quantificativi, ecc.) è
stata effettuata nel corso di incontri ad hoc tra l’AdG e l’affidatario che si sono tenuti quasi tutti nella sede della
Regione del Veneto; gli incontri sono stati così ripartiti:
∙
∙
∙
∙

nel 2017 si sono tenuti n.3 incontri
nel 2018 si sono tenuti n.4 incontri
nel 2019 si sono tenuti n.3 incontri
nel 2020 si sono tenuti n.2 incontri
Gen

Feb

Mar

Apr

tecniche, tagli e “concept” delle immagini da produrre sono stati concordati con l’Autorità di Gestione e,
per la parte frutto di shooting, in collaborazione con l’Agenzia di comunicazione. L’output in oggetto, la cui
realizzazione si è completata nel corso del triennio, si è concluso con la creazione di una raccolta di 500
immagini selezionate e approvate, da impiegare per le diverse tipologie di attività e prodotti previsti dal Piano
di comunicazione.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

2017

Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

2018
2019

OUTPUT “G” > MANUALE D’USO IMMAGINE COORDINATA DEL PSR VENETO 2014-2020
Nel corso della prima annualità è stato prodotto il manuale d’uso professionale per l’immagine
coordinata del PSR 2014-2020 contenente anche le linee guida sugli obblighi di informazione del
Programma. Il manuale fornisce le indicazioni e i canoni declinativi dello sviluppo creativo del Piano
di comunicazione per tutti coloro che sono chiamati a contribuirvi a titolo diretto o indiretto (fornitori,
partenariato, beneficiari, ecc.).

2020
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “E” > DATABASE BEST PRACTICE DEL PSR VENETO
A partire dalle liste dei beneficiari del Programma, i lavori di questo output hanno riguardato la ricerca, selezione e
catalogazione di 100 best practices di progetti nati e realizzati in tutte le provincie del Veneto con il contributo del
PSR 2014-2020.
Attraverso incontri diretti con i beneficiari e la produzione di video-interviste e schede tecniche, le “Storie di sviluppo
rurale” sono state utilizzate per attività informative e pubblicitarie (sito web, social network, campagne pubblicitarie,
ecc.) al fine di valorizzarne la capacità di tradurre in modo esemplare e concreto le finalità dello sviluppo rurale e
rendere efficacemente percepibili le ricadute positive e i benefici del PSR, creando altresì “engagement” verso le
generazioni e i beneficiari futuri. L’implementazione del data base è avvenuto attraverso confronti specifici dell’AdG e
dell’Agenzia con Avepa, l’organismo pagatore della Regione, in collaborazione con i propri sportelli provinciali (SUA),
sulla base della costruzione di una griglia di indicatori. Sono state realizzate, nel corso del 2018, 47 visite ed interviste
corrispondenti a 47 schede rilasciate.
Nel corso del 2019 sono state realizzate visite e video interviste nel periodo agosto-ottobre 2019, cui hanno corrisposto
53 schede beneficiari mentre nel 2020 sono state realizzate 5 schede beneficiari. Parte di queste video-interviste
sono state utilizzate per la realizzazione delle “Storie di Sviluppo rurale” (docuserie, sezione dedicata sul sito del PSR
Veneto) oltre ad essere state condivise con la Rete Rurale Nazionale.
Questa attività è stata considerata una best practice dell’area. Si rinvia per il dettaglio alla buona pratica.
OUTPUT “F” > DATABASE IMMAGINI DEL PSR VENETO
L’output attiene alla realizzazione ed aggiornamento di un database di immagini realizzate anche attraverso
un servizio fotografico ad hoc, relative ai temi trattati dal PSR ed ai luoghi dello sviluppo rurale del Veneto,
da impiegare per le diverse tipologie di attività e prodotti previsti dal Piano di comunicazione. Caratteristiche
24
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La produzione del Manuale è stata preceduta da un’attività di analisi semantico–valoriale del sistema
di comunicazione del PSR Veneto finalizzata a valutare in profondità l’efficacia e la coerenza complessiva
dell’immagine comunicata del PSR Veneto in relazione alla sua identità istituzionale, in modo da orientare
strategicamente interventi correttivi o integrativi della strategia comunicativa attualmente adottata per il periodo
di programmazione 2014-2020.
Allegato al Manuale è stato rilasciato anche il documento illustrativo degli obblighi dei beneficiari. Il manuale
d’uso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Veneto.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “H” > REPORT TRIMESTRALI SULLO STATO DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
L’output in oggetto, che ha avuto una finalità principalmente rendicontativa, è
consistito in una relazione dettagliata condivisa su base trimestrale, contenente
il quadro aggiornato e dettagliato di informazioni e dati relativi all’esecuzione del
servizio (attività eseguite in corso e pianificate, output prodotti, partecipanti agli
eventi, campagne pianificate, gestione dei canali digitali, azioni e prodotti di media
relations, stato e caratteristiche della spesa, ecc.).
Sono stati complessivamente rilasciati 12 report trimestrali di esecuzione.
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

2017
2018

*

2019

**

2020
* Rilasciato il 28 gennaio 2019 (RES 4/2018)   ** Rilasciato il 13 gennaio 2020 (RES 4/2019)

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “I” > REPORT ANNUALE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Il report annuale ha costituito un’implementazione ulteriore e specifica dell’attività
di valutazione dell’avanzamento del Piano ed un output complementare a quello
precedentemente descritto (output “h”). Al termine di ciascun anno solare, la
società affidataria del servizio ha prodotto infatti un documento riepilogativo
delle attività realizzate, a scopo principalmente divulgativo, recante l’illustrazione
delle modalità e delle scelte organizzative, i principali indicatori di realizzazione e
di risultato e la quantificazione e ripartizione delle risorse professionali e finanziarie
impegnate. Ogni report annuale è corredato infine di una documentazione specifica:
∙
∙
∙
∙

Allegato A Relazione annuale di monitoraggio (REMA)
Allegato B Presentazione dei risultati del PdC al CdS
Allegato C Aspetti economici e organizzativi
Allegato D Relazione di attuazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali (GDPR).
Nel corso del triennio sono stati complessivamente sono rilasciati 3 report annuali.

OUTPUT “L” > REPORT CONCLUSIVO TRIENNALE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI COMUNICAZIONE
Tale output costituisce il risultato finale delle attività di coordinamento e attuazione
del Piano del quale rappresenta la sintesi informativa più ampia ed esaustiva.
Trattasi di report scritto analogo nella forma e nei contenuti a quello annuale
nel quale sono illustrate in maniera sintetica tutte le attività realizzate nel corso
del servizio, le modalità e le scelte organizzative, gli indicatori di realizzazione e
risultato e la quantificazione e ripartizione delle risorse professionali e finanziarie
complessivamente impegnate. Il presente report redatto al termine dell’incarico
triennale di esecuzione del servizio di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020,
analogamente ai Report annuali, è articolato in una serie di documenti complessi:
∙
∙
∙
∙

Allegato A Relazione finale di monitoraggio (REMF)
Allegato B Presentazione dei risultati del PdC al CdS
Allegato C Aspetti economici e organizzativi
Allegato D Relazione di attuazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali (GDPR)

Il report è stato pubblicato sul sito del PSR Veneto alla pagina https://psrveneto.it/psr-2014- 2020/
comunicazione/
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Tutte le relazioni sono state pubblicate sul sito del PSR Veneto alla pagina
https://psrveneto.it/psr-2014- 2020/comunicazione/
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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Buono

Discreto

Sufficiente
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Insufficiente
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BUONA PRATICA - AREA 2

Database best practices PSR
Sulla base dei criteri e dei giudizi di valutazione adottati per ciascun dei 9 output che compongono l’Area 2 ed esplicitati
nel capitolo 1 del presente rapporto, l’attività che si considera come best practice riguarda Le storie di Sviluppo rurale.
Area

2 - Coordinamento

Tipologia output

e - database best practices

Titolo

Database best practices PSR

Motivazione

Le interviste dei beneficiari degli aiuti del PSR si sono rivelate il filo conduttore di molti altri output del Piano di
Comunicazione del PSR, moltiplicandone gli effetti e l’impatto sulla comunicazione.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Dietro e oltre i numeri di un complesso programma di sviluppo rurale come il PSR Veneto, ci sono storie non ancora
conosciute in grado di raccontare, non solo le azioni concrete in cui si traducono le risorse pubbliche, ma anche le
molteplici sfaccettature dello sviluppo rurale, un mondo articolato e in piena evoluzione il cui destino riguarda da
vicino tutti i cittadini. “Storie di Sviluppo Rurale” è un’iniziativa della Regione del Veneto attivata, a partire dal 2018, nel
quadro del Piano di Comunicazione del PSR Veneto. Al centro dell’azione c’è il beneficiario del programma, che diventa
testimone “attivo” della propria esperienza attraverso il suo coinvolgimento nell’ambito di una serie coordinata ed
integrata di azioni d’informazione e di comunicazione.
I principali strumenti attraverso i quali le “storie” sono diventate protagoniste attive della comunicazione sono: area
dedicata del sito psrveneto.it (mappa georeferenziata, schede e videointerviste); rubrica all’interno della Newsletter
mensile “Sviluppo Rurale del Veneto”; rilancio pianificato attraverso i canali social del PSR; realizzazione Docuserie
a puntate dedicata alle priorità europee; campagna nei cinema del Veneto e campagna digital a sostegno della
Docuserie; Press Tour presso una selezione di beneficiari (settembre 2019); azioni mirate di ufficio stampa ordinarie;
tour di visite presso i beneficiari con la Commissione Europea in occasione del Comitato di Sorveglianza (giugno 2019);
testimonianze dei beneficiari in occasione di evento stampa PSR (novembre 2018), incontri informativi “Dialoghi del
PSR” per la presentazione dei bandi (ottobre-novembre 2018), Conferenza Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo
rurale (dicembre 2018); Libro intitolato “Una terra da inventare (stampato nel mese di giugno 2020).
TARGET PRIMARIO E SECONDARIO

Cittadinanza (primario)
Il target primario dell’iniziativa è la cittadinanza, nel tentativo di avvicinarla ai temi e agli aspetti della politica di sviluppo
rurale attraverso casi concreti e storie coinvolgenti, che mettono in primo piano i beneficiari degli interventi, rendendoli
protagonisti e testimoni privilegiati. Il linguaggio, il tono e l’utilizzo mirato di alcuni canali (es. campagna nei cinema e
campagna digital) sono stati scelti in funzione di questo target.
Beneficiari e potenziali beneficiari (secondario)
I beneficiari e soprattutto i potenziali beneficiari del programma sono il target secondario dell’iniziativa. Lo scopo è di
condividere le esperienze e di far conoscere le opportunità del programma attraverso l’esempio di persone che hanno
ottenuto risultati concreti dal sostegno fornito dal PSR.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Diffondere presso i target di riferimento gli obiettivi e i risultati della politica europea di sviluppo rurale, attraverso le
esperienze dirette e significative dei beneficiari del PSR Veneto. La selezione dei casi ha avuto una finalità esclusivamente
divulgativa e gli “elementi caratterizzanti” adottati hanno avuto lo scopo di individuare situazioni significative e
rappresentative in grado di rispecchiare e mettere in risalto le sei Priorità europee perseguite dal PSR.
Info su Area web – Storie di Sviluppo Rurale https://psrveneto.it/sviluppo-rurale/
Docuserie – Storie di Sviluppo Rurale http://psrveneto.it/docuserie/
https://psrveneto.it/2019/10/14/storie-di-sviluppo-rurale-la-docuserie-arriva-al-cinema/

2 Coordinamento e attuazione
del Piano di Comunicazione

AREA

3 Monitoraggio

Valutazione tipologia output

risultati e impatti
del Piano di comunicazione

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Il monitoraggio e la valutazione del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020 hanno rappresentato
AREA un’azione complessa e continuativa del servizio che ha avuto lo scopo di consentire all’AdG di verificare
se le attività e gli strumenti attivati hanno generato i risultati attesi rispetto agli obiettivi prefissati
Strategia
nella strategia diweb
comunicazione. Un’attività essenziale in tal senso è stata l’implementazione di un
Social
media (costante e periodico) dei dati inerenti alcuni significativi indicatori di trasparenza,
sistema di rilevazione
realizzazione e risultato, di cui l’output specifico è rappresentato dalla messa a punto di 8 set specifici
di parametri oggetto di misurazione relativi a ciascuna delle aree di attività del Piano (con esclusione
ovvia della presente area). Quest’area di attività è stata caratterizzata da 7 tipologie di output.
AREA
Nel periodo considerato sono stati rilasciati complessivamente 29 output pari al 7% del totale ripartiti così
Campagne
nel periodo:

4

5

pubblicitarie

Area 3 - Monitoraggio, risultati e impatti del piano di comunicazione

AREA

2017

Output “a” > Set di indicatori di monitoraggio

8

Output “b” > Relazioni trimestrali di monitoraggio (REM)

3

Output “c” > Relazione annuali di monitoraggio

Output "e" > Relazione finale dati di monitoraggio
6 Pubblicazioni

2018

2019

2020

4

4

1

1

1

1
1

“f” > Indagine intermedia dei risultati ed effetti del piano
eOutput
Materiali

0,1

0,9

Output “g” > Indagine conclusiva risultati ed effetti del Piano

3
Totale

11

5,1

8,9

4

7 Ufficio
Stampa
Area 3 - Output
e quantità realizzate

eTotale
Pubbliche
Relazioni
output previsti 30
Totale output realizzati 29

AREA

Anno 2020 4

8 Eventi,
Anno 2019

8,9

incontri
Anno 2018 5,1
e seminari
Anno 2017 11

AREA

Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

9 Produzione

materiali
OUTPUT “A” > SET DI INDICATORI DI MONITORAGGIO
multimediali

Propedeutica all’avvio del processo di monitoraggio e valutazione del Piano di comunicazione del PSR 20142020 è stata l’implementazione del sistema di rilevazione dei dati inerenti alcuni significativi indicatori di
trasparenza, realizzazione e risultato, di cui l’output specifico è rappresentato dalla messa a punto di 8 set
specifici di parametri oggetto di misurazione relativi a ciascuna delle aree di attività del Piano (con esclusione di
quella presente), ossia l’elenco articolato contenente l’indicazione di ciascun parametro oggetto di misurazione
(in ordine di area di attività), la descrizione del relativo valore in termini di efficacia del monitoraggio e quella
delle fonti/metodologie di rilevazione dalle quali i dati saranno periodicamente tratti, che è stato rilasciato nel
2017. Il documento comprende anche una “matrice dell’impatto” elaborata allo scopo di verificare lo stato
degli indicatori relativi agli effetti generati dal Piano rispetto all’impianto progettuale/strategico (fabbisogni di
comunicazione; obiettivi generali e specifici).
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Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “B” > RELAZIONI TRIMESTRALI DI MONITORAGGIO
Analogamente alla valutazione dello stato di esecuzione del Piano, anche
l’attività di monitoraggio della sua efficacia è stata svolta continuativamente
mediante l’utilizzo del sistema di rilevazione sopra indicato ed i relativi esiti
hanno consentito la realizzazione periodica, su base trimestrale, delle relazioni.
L’output è rappresentato da una specifica relazione allegata al report trimestrale
sullo stato di esecuzione del servizio, contenente i dati prodotti dall’attività di
monitoraggio del periodo, presentati in forma tabellare corredati da tavole e grafici
e presentazioni sintetiche utili alla loro diffusione pubblica. I termini e le scadenze
per la predisposizione e consegna dei report sono stati stabiliti dal “Quadro
armonizzato delle scadenze operative” definito dalla Regione.
Sono stati rilasciati complessivamente 12 output nel periodo considerato.

1

Output integrativo“h” > Indagine specifica sugli strumenti del piano

AREA

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

2017
2018

*

2019

**

2020
* Rilasciato il 28 gennaio 2019 (RES 4/2018)   ** Rilasciato il 15 gennaio 2020 (RES 4/2019)

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “C” > RELAZIONE ANNUALE DI MONITORAGGIO
Anche questa relazione costituisce, analogamente al Report di esecuzione,
un’implementazione ulteriore e specifica dell’attività di valutazione trimestrale
dell’efficacia del servizio: trattasi infatti del documento riepilogativo annuale dei
dati aggregati di monitoraggio dell’intero periodo tratti dagli indicatori del sistema
di rilevazione presentati in forma tabellare e supportata sul piano grafico allegato
al Report annuale di esecuzione. Nel periodo considerato sono state prodotte 3
relazioni annuali di monitoraggio.
Tutte le relazioni sono state pubblicate sul sito del PSR Veneto alla pagina
https://psrveneto.it/psr-2014- 2020/comunicazione/
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OUTPUT “ G” > INDAGINE CONCLUSIVA DEI RISULTATI ED EFFETTI DEL PIANO

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “E” > RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO
L’output costituisce il risultato finale delle attività di monitoraggio. Si tratta di una relazione nella quale sono
descritte tutte le attività svolte per garantire una verifica costante dell’efficacia della comunicazione del PSR
e rappresentate da tabelle e grafici dei dati aggregati di monitoraggio dell’intera durata del servizio relativi
agli indicatori del sistema di rilevazione implementato per il Piano. La consegna della relazione, allegata al
Report conclusivo delle attività, è prevista al termine dell’incarico triennale. Nel periodo considerato è stata
prodotta una relazione finale di monitoraggio.
Il documento è stato pubblicato sul sito del PSR Veneto alla pagina:
https://psrveneto.it/psr-2014- 2020/comunicazione/
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

L’indagine è stata ripetuta alla fine del triennio di incarico del servizio al fine di effettuare una verifica finale,
di tipo quanti-qualitativo, degli effetti dell’intero Piano di comunicazione sui diversi pubblici di riferimento
(cittadinanza, beneficiari e potenziali beneficiari, portatori d’interesse). Analogamente alla precedente anche i
risultati di questa indagine sono stati riportati in un report, pubblicato sul sito del PSR Veneto alla pagina
https://psrveneto.it/psr-2014-2020/comunicazione/.
L’indagine è stata progettata e realizzata nel corso del primo trimestre del 2020 e la ricerca è stata affidata
alla società Quaeris che, come per la precedente, ha realizzato 3 wave di ricerca una per ciascuno dei 3 target.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT INTEGRATIVO “H” > INDAGINE SPECIFICA SUGLI STRUMENTI DEL PIANO

OUTPUT “ F” > INDAGINE INTERMEDIA DEI RISULTATI ED EFFETTI DEL PIANO
A completamento dell’azione di monitoraggio è stata affiancata un’indagine ad hoc finalizzata a misurare, in una
fase avanzata di esecuzione, gli effetti del Piano di comunicazione sui diversi pubblici di riferimento: cittadinanza,
beneficiari e potenziali beneficiari, portatori d’interesse. L’output in oggetto è servito, nel corso delle annualità, a
sondare gli effetti del piano attraverso una serie di indagini condotte e indirizzate ai diversi target.
Nel secondo trimestre del 2019 è stata realizzata un’indagine intermedia sui risultati e sull’effetto del piano.
L’indagine è stata affidata alla società Quaeris che ha realizzato 3 wave di ricerca, una per ciascuno dei 3 target.
I risultati dell’indagine sono stati diffusi sia sul sito dedicato, alla pagina https://psrveneto.it/psr- 2014-2020/
comunicazione/, sia attraverso la realizzazione di un video riassuntivo distribuito sui canali social del PSR.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Sulla base delle esigenze emerse in fase esecutiva di riuscire a valutare in modo specifico gli strumenti di
comunicazione realizzati all’interno del PdC, è stata condivisa la necessità di attivare un output integrativo
finalizzato ad alcune indagini ad hoc quali-quantitative per verificare il gradimento e la funzionalità degli
strumenti di comunicazione attivati (sito web, social, video) da parte dei diversi target di comunicazione.
Nel periodo sono state realizzate indagini di customer su:
∙ Newsletter
∙ Comunicazioni al Partenariato
∙ Sito psrveneto.it
∙ Canali social del PSR Veneto
Ciascuna indagine è stata finalizzata a:
∙ Valutare il gradimento rispetto ad indicatori precisi
∙ Migliorare la fruibilità del prodotto
∙ Adeguare lo strumento ai desiderata del target
Le indagini sono state veicolate attraverso i canali di comunicazione del PSR Veneto ed in particolare (newsletter,
il sito, i social, le DEM). Ciascuna analisi ha prodotto un report sintetico descrittivo corredato da tabelle, grafici
relativi ai principali esiti ottenuti. Tutti i report sono stati pubblicati sul sito del PSR Veneto alla pagina https://
psrveneto.it/psr- 2014-2020/comunicazione/. Questa attività è stata considerata una best practice dell’area.
Si rinvia per il dettaglio alla buona pratica.
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BUONA PRATICA - AREA 3

Indagine specifica sugli strumenti del Piano
Sulla base dei criteri e dei giudizi di valutazione adottati per ciascun dei 9 output che compongono l’Area 3 ed esplicitati nel
capitolo 1 del presente rapporto, l’attività che si considera come best practice riguarda l’output integrativo Indagine specifica
sugli strumenti del piano.
Area

3 - Monitoraggio

Tipologia output

h - Indagine specifica sugli strumenti del Piano

Titolo

Indagine specifica sugli strumenti del Piano

Motivazione

Le indagini realizzate sono state particolarmente utili per valutare l’efficacia degli strumenti sulla base del gradimento
da parte degli utenti consentendo di operare modifiche funzionali all’articolazione dei contenuti degli strumenti stessi
mappati (newsletter, Comunicazioni al partenariato, sito dedicato del PSR Veneto, canali social del PSR Veneto).

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Le indagini realizzate hanno consentito di valorizzare i principali strumenti di comunicazione digitali.
Per la prima volta il PSR Veneto con il PdC si è dotato di un “kit” completo di strumenti personalizzati sui target al fine di
comunicare in maniera più efficace. L’esigenza di poter rendere gli strumenti adeguati ai fabbisogni espressi dagli utenti ha
condotto ad una misurazione del gradimento, ma ha anche consentito di aprire uno spazio ai suggerimenti e alle richieste
pervenute. Grazie a questi contributi sulle newsletter il PdC ha ridotto il numero delle notizie incrementando l’utilizzo di
contenuti multimediali, fornendo una comunicazione sempre più tempestiva e chiara sui contenuti ritenuti di maggiore
interesse come le graduatorie e l’accesso ai finanziamenti, dando maggiore spazio ai temi relativi a tecnologia e innovazione.
Sul sito sono state implementate azioni a sostegno della pagina “Graduatorie” anche attraverso azioni SEM, oltre a
sistematizzare le news che provengono dalle newsletter.
L’indagine relativa al sistema di mailing dedicato al partenariato inoltre ha consentito di valutare, oltre all’efficacia e al
gradimento del sistema, anche il livello di partecipazione da parte dei partner.
TARGET

Le attività di monitoraggio sono state realizzate su strumenti di comunicazione trasversali e tutti i target (cittadinanza,
beneficiari, rete interna, portatori di interesse). Di particolare interesse è stata l’indagine di customer rivolta alla rete del
partenariato soprattutto nell’ottica di valutazione dei fabbisogni informativi specifici di questo target centrale per il PSR
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Monitorare l’efficacia dei principali strumenti di comunicazione digital del PSR Veneto.
Info su https://psrveneto.it/psr-2014-2020/comunicazione/
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3 Monitoraggio

risultati e impatti
del Piano di comunicazione

AREA

4 Strategia web
Social media

Quest’area è stata uno degli asset strategici del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione
AREA del Veneto. L’attività è stata ampia e fortemente articolata grazie all’impiego di strumenti e azioni integrate (siti
web, profili social, sistemi di mailing, campagne, ecc.), mirate a dare visibilità online al Programma e a creare
Campagne
una “community” digitale motivata ed attiva, alimentando il dialogo con l’AdG.
pubblicitarie
Quest’area di attività è stata caratterizzata da sette tipologie di output. Di questi, cinque sono stati attivati, mentre
due output non sono stati più considerati funzionali alle finalità del piano e riconvertiti in altre azioni all’interno
dell’area. Nel periodo considerato sono stati rilasciati complessivamente 31 output che corrispondono al 7%
degli output previsti dal Piano nel periodo considerato.
AREA

5

Area 4 - Strategia web e social media
6 Pubblicazioni
Output “a” > Campagne di digital marketing

2017

eOutput
Materiali
“b” > Azione di posizionamento e ottimizzazione motori di ricerca

2018

2019

4

3

1

5

5

2

2

AREA

Output “e” > Supporto alla pubblicazione (strumenti web regionali)

7 Ufficio
Stampa
Output “g” > Applicazione smartphone e device (*)

Output “f” > Gestione continuativa contenuti e documenti (strumenti web del Piano)

0,42

1

1,33

0,25

0,5

1

1

0,5

e Pubbliche Relazioni

Totale

3,92

13

10,33

3,75

Creazione
della community

Rilancio del concorso
Campagna di sponsorizzazione Facebook targettizzata a famiglie nel territorio regionale del Veneto,
“Agricoltura
per il rilancio e la promozione della prima edizione del concorso “Le avventure di Chicco” (30 giugno
che avventura!” (2018) -30 luglio 2018).

2
1

Promozione dei “I
Dialoghi del PSR” 2018

AREA

8 Eventi,

Area 4 - Output e quantità realizzate

Totale output previsti 31
incontri
output realizzati 31
eTotaleseminari
Anno 2020 3,75

Promozione della
Conferenza regionale
dell’Agricoltura
(2019)

Articolata su una parte finanziaria 50% dell’output e realizzata attraverso la diffusione di 5 campagne
Facebook AdS focalizzate sulla promozione, visibilità e diffusione di video e materiali informativi relativi al
Congresso conclusivo della Conferenza dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. La campagna ha previsto
sponsorizzazioni per i seguenti prodotti: Diretta streaming dell’evento; Pubblicazione documento strategico;
Video integrale; Video “Le priorità dell’agricoltura veneta”; Pubblicazione brochure (21 giugno-30 giugno 2019).

Promozione del
concorso “Agricoltura,
che Avventura!”
(2019)

Articolata su una parte finanziaria 50% dell’output. per la promozione del concorso attraverso azioni
specifiche su Facebook divise in 5 campagne traffico, 1 campagna interazioni e 1 campagna video
views. La campagna ha previsto sponsorizzazioni per i seguenti prodotti: Annuncio fattorie, Iniziativa
di collaborazione PSR/Fattorie Didattiche, Regolamento Concorso seconda edizione, Video concorso,
Annuncio Giornata Aperta, Racconto della Giornata Aperta, Invito partecipazione e concorso, Promemoria
scadenza concorso (21 giugno-30 giugno 2019; 7 ottobre-28 novembre 2019).

Promozione
della Docuserie

Campagna realizzata attraverso la diffusione di campagne di sponsorizzazione Facebook Ads divise in 2
campagne traffico e 6 campagne video views focalizzate sulla diffusione di video relativi alla Docuserie.
La campagna ha previsto sponsorizzazioni per i seguenti contenuti: Trailer e Docuserie in generale,
Campagna UCI Cinema, singole puntate (15 ottobre al 30 ottobre).

Promozione
dell’incontro
di Partenariato

A supporto dell’incontro di Partenariato svoltosi il 29 novembre 2019 la campagna è stata suddivisa in due
fasi distinte: nella prima è stata attivata una sponsorizzazione con obiettivo page like, mirata a raggiungere
l’utenza estremamente profilata mentre nella seconda fase la campagna ha previsto la creazione di 1
gruppo di annunci con obiettivo traffico al sito. All’attività di sponsorizzazione è stata affiancata un’attività di
produzione contenuti testuali elaborati al fine di promuovere e aumentare la visibilità di Docuserie, Concorso
e Incontro di Partenariato anche attraverso la promozione di materiali informativi (9 ottobre-6 dicembre).

Anno 2019 10,33

9 Produzione

Anno 2018 13
materiali
Anno 2017 3,92
multimediali
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

OUTPUT “A” > CAMPAGNE DI DIGITAL MARKETING
L’attività ha previsto l’impiego di strumenti e azioni integrate (siti web, profili social, sistemi di mailing, app,
campagne, ecc.), pensati per sviluppare sinergicamente la visibilità online del Programma, promuovendone le
attività e per creare una “community” digitale motivata ed attiva. Output specifici di questa attività sono state le
campagne di promozione digitale attivate allo scopo di creare e poi ampliare la community e al contempo
coinvolgere attivamente gli specifici target del Piano. Le campagne sono state pianificate d’intesa con l’AdG,
nell’ambito delle attività di coordinamento e attuazione del servizio, secondo un approccio multicanale che ha
utilizzato come base e punto di riferimento il sito dedicato al PSR.

Campagna di sponsorizzazione focalizzata sulla pagina Facebook targettizzata sulla Regione del Veneto
a utenti tra i 18-65 anni, attraverso la sponsorizzazione di un post (5 novembre-23 novembre 2018).

Diffusione del “Bando di Campagna focalizzata sulla pagina Facebook geo-targettizzata sul territorio Veneto per utenti tra i 18-65
mobilità internazionale”
anni attraverso la sponsorizzazione dello spot video di 30 secondi (7 novembre-20 dicembre).

(*) In fase di attuazione l’output è stato riconsiderato e ritenuto non più funzionale alle finalità del piano con correlata integrazione finanziaria a favore di altri output dell’Area.

AREA

Campagna specifica su Facebook e Twitter che ha previsto 2 inserzioni una per ogni canale con un
investimento più concentrato sul canale Facebook (60%) rispetto a Twitter (40%). Le sponsorizzazioni
sono state geolocalizzate sui cittadini della Regione Veneto, targettizzate per età > di 18 anni e per
interessi manifestati dagli utenti in relazione ad agricoltura, sviluppo rurale, bandi (gennaio 2018).

2020

Output “c” > Progetto di consultazione online dei target sui temi dello sviluppo rurale (*)
Output “d” > Sistemi di mailing mirato

Si rinvia all’allegato REMF per i risultati ottenuti.
A partire dal 2018 e fino al 2020 sono state progettate e diffuse le campagne di digital marketing volte ad
ampliare l’awareness negli utenti nei confronti delle iniziative promosse dal PdC. Le campagne sono state
divise per obiettivi.

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “B” > AZIONE DI POSIZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE MOTORI DI RICERCA
Di ciascuna campagna digitale, coerentemente con le descritte attività di monitoraggio, sono stati verificati gli
specifici impatti e l’efficacia in termini di risultato della comunicazione veicolata.
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Il sito dedicato alla promozione del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto è il principale riferimento di tutta
l’attività di comunicazione digitale del Piano, inclusi tutti gli strumenti necessari a un corretto tracciamento
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dei risultati. Per garantire la massima diffusione dei contenuti e amplificare la portata e l’efficacia delle
campagne digital (sub lettera “a”), sono state definite e realizzate azioni di posizionamento e ottimizzazione
sui motori di ricerca. Le azioni di posizionamento e ottimizzazione sui motori di ricerca hanno risposto, nel
corso di tutte le annualità, alla logica della continuità e riprendono le strategie definite nell’annualità precedente.
Tra gli output rilasciati è stata valutata best practice dell’area l’attività di realizzazione della Vetrina del partenariato
si rinvia per il dettaglio alla buona pratica dell’Area 4.
Nel corso del periodo a partire dal 2017 e fino al 2020 sono state realizzate:
∙ n. 1 SEO (2017) mirata a garantire un posizionamento generale sui motori di ricerca del sito sul PSR Veneto.
L’attività ha previsto l’ottimizzazione dei contenuti, comprensiva dell’analisi preventiva di posizionamento
rispetto ad una prima lista di keywords, volta a posizionare opportunamente il sito del Programma sui principali
motori di ricerca (con specifico riferimento a Google).
∙ n. 1 SEO Gennaio-Marzo 2018: dettata dalla necessità di valutare dopo il primo trimestre di pubblicazione
del sito web la funzionalità dello stesso, l’analisi ha confermato la funzionalità dell’architettura dell’informazione
e la bontà della user experience.
∙ n. 1 SEO Aprile-Dicembre 2018: realizzata per monitorare l’efficacia del sito web che ha continuato a
registrare ottime performance in relazione a traffico e SEO, sempre in buone posizioni in relazione alle keyword
di maggior interesse, come si può constatare dai risultati di Search Console.
∙ n. 1 Campagna SEM (2018): la campagna di promozione Adwords è stata realizzata per accrescere
l’awareness degli utenti sul PSR Veneto, aumentare le visite al sito e promuovere i bandi (20 marzo-20 aprile).
∙ n.1 azione inbound traffic “Graduatorie” (2018): data la ricorrenza nella ricerca del sito della parola chiave
“graduatorie”, è stata integrata una nuova pagina sotto il canale PSR 2014-2020 finalizzata a creare Inbound
Traffic. Una tipica tecnica legata al Digital Marketing, adattata alla comunicazione istituzionale, che prevede
l’utilizzo delle parole chiave e dei concetti maggiormente fruiti sul sito e più ricercati dagli utenti al fine di poter
dare sempre maggiore soddisfazione alla User Experience e rispondere alle esigenze degli utenti.
∙ n. 1 attività URL SEO Friendly per la creazione della sezione Storie di sviluppo rurale, la vetrina dei migliori
casi finanziati dal PSR Veneto.
∙ n. 1 azione inbound traffic “Dicono di noi” (2019); sezione del sito dedicata alla pubblicazione della press
release relativa al PSR Veneto, che riporta le più significative menzioni e comparse sui media nazionali, regionali
e locali sul PSR Veneto e attività ad esso correlate.
∙ n. 1 azione inbound traffic “PAC 2030” (2019) attraverso la creazione di una sezione ad hoc (Landing
page) dedicata alla futura programmazione 2021-2027.
∙ n. 3 azioni sviluppo sezione “Risultati” (2019) attraverso la creazione di una sezione ad hoc della pagina
Risultati con integrazione del motore di ricerca per tutta l’annualità.
∙ n. 1 Campagna SEM (2019): campagna di promozione Adwords articolata su 4 gruppi di annunci (Pac Post
2020, Promozione ed effetti risultati PSR Veneto, Partenariato, Docuserie).
∙ n. 1 azione di inbound traffic “Vetrina del Partenariato” (2019) attraverso la creazione di una nuova
sezione dedicata al Partenariato.

∙
∙
∙
∙

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Newsletter: dedicata alle comunicazioni mensili
Comunicazioni al Partenariato: dedicata alle notizie riguardanti il Partenariato
Segnalazione alla Rete: contenente le notizie e le segnalazioni dedicate alla Rete
DEM: dedicata alle comunicazioni ed eventi che riguardano tutti i target o parti di essi

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Discreto

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “E”> SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE (STRUMENTI WEB REGIONALI)
L’attività proposta ai fini dell’aggiornamento e gestione dei contenuti dei diversi strumenti web attivati e utilizzati già in
uso da parte dell’AdG (area “Sviluppo rurale” del portale istituzionale, newsletter Sviluppo Rurale del Veneto, portale
dell’agricoltura PIAVe, database del partenariato), è stata riconsiderata e ricalibrata in fase di esecuzione, sulla base
sia delle effettive esigenze operative del Piano, che della composizione e articolazione del Gruppo di lavoro e dello staff
regionale. L’attività, pertanto, è stata finalizzata alle seguenti fasi e aspetti operativi, di supporto all’AdG:
∙ Ricognizione e monitoraggio delle informazioni presenti sul web riguardanti lo sviluppo rurale e il settore
agricolo e agro-alimentare;
∙ Selezione e redazione di notizie riguardanti lo sviluppo rurale ed il sistema agricolo (a livello europeo,
nazionale e regionale), per la loro pubblicazione attraverso gli strumenti regionali e del Piano;
∙ Monitoraggio degli strumenti web regionali e del partenariato del PSR;
∙ Elaborazione di Report specifici (“IL PSR VENETO SUL WEB - Ricognizione sui siti del Partenariato del PSR
Veneto 2014-2020”)

Legenda: Ottimo
Buono

Vedi figure 1,2,3
pagg. 40–41

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Valutazione tipologia output

Legenda: Ottimo

differenti strumenti di comunicazione diretta finalizzati a raggiungere, attraverso apposite mailing list, target o
sottogruppi mirati di destinatari o a diffondere contenuti mirati, che si differenziano per layout grafico, linguaggio
e funzionalità a seconda dello scopo e dei destinatari specifici. Ciò attraverso un sistema di mailing dedicato del
PSR Veneto 2014-2020 con account configurato su piattaforma di riferimento del settore (MailUp). Il sistema, una
volta attivato, integra in un’unica mailing list quella già in uso da parte dell’AdG per l’invio della Newsletter del PSR
e delle altre comunicazioni, con quella generata da apposito campo di iscrizione presente sul sito dedicato e quella
estratta dal database dei contatti giornalistici dell’ufficio stampa del Piano con un’attività propedeutica di raccolta e
categorizzazione delle liste esistenti e della loro successiva implementazione. Il sistema è utilizzato, oltre che per la
gestione della Newsletter del PSR, per l’invio di mailing mirate di grande impatto comunicativo ed elevata fruibilità
(DEM personalizzate) in occasioni specifiche di particolare interesse promozionale per le attività del Programma.
Il sistema di mailing list mirato è stato diviso in base ai target destinatari delle comunicazioni e, pertanto, risultano
4 diverse categorie:

Sufficiente

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Insufficiente

OUTPUT “F” > GESTIONE CONTINUATIVA CONTENUTI E DOCUMENTI (STRUMENTI WEB DEL PIANO)
OUTPUT “D” > SISTEMI DI MAILING MIRATO
Uno strumento essenziale per l’attuazione della strategia di comunicazione digitale del Piano è il ricorso al mail
marketing che rappresenta uno dei canali di maggior diffusione e successo per la comunicazione online sia di
tipo istituzionale che di quella commerciale. L’output in questione consiste nella implementazione ed utilizzo di
38

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

Nel corso dell’annualità 2017 e, nello specifico, nel corso della seconda parte dell’anno sono stati rilasciati,
implementati e gestiti alcuni nuovi strumenti di comunicazione digitale appositamente dedicati al PSR Veneto:
∙ il sito web www.psrveneto.it;
∙ 4 canali social: pagina ufficiale Facebook, profili Twitter e Instagram, canale YouTube
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Bandi PSR: approvate ulteriori proroghe per presentazione domande e
insediamento giovani agricoltori
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto <info@psrveneto.it>
Rispondi a: info@psrveneto.it

Newsletter N° 3 - marzo 2020
1 messaggio

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto <info@psrveneto.it>
Rispondi a: info@psrveneto.it
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Newsletter N° 3 - marzo 2020

Comunicazione al Partenariato n.7/2020

Bandi PSR: approvate ulteriori proroghe per
presentazione domande e insediamento giovani
agricoltori
Figura 2

Sono state ulteriormente posticipate le scadenze previste dai bandi di finanziamento del PSR
Veneto attualmente aperti. La Regione del Veneto, con il Decreto n. 21 del 20 marzo
approvato dall’Autorità di Gestione del Programma, ha disposto una nuova proroga di 26
PSR:
approvate ulteriori proroghe per presentazione domande e
giorni dei termini, a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-2019.

Bandi
insediamento giovani agricoltori

Le scadenze aggiornate dal provvedimento si riferiscono ai bandi approvati con le
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto <info@psrveneto.it>
deliberazioni n.1941 e n.1942 del 23 dicembre 2019, per un valore complessivo di circa 91
Rispondi a: info@psrveneto.it
milioni di euro, e interessano in particolare i seguenti tipi d’intervento:
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

●
1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze: 19 aprile 2020
●
1.2.1 – Azioni di informazione e di dimostrazione: 19 aprile 2020.
●
3.2.1 – Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: 19
aprile 2020.

Interventi PSR: proroga di sei mesi alle
operazioni in corso per l’emergenza COVID-19
Applicazione della “causa di forza maggiore” e proroga per la realizzazione degli
interventi finanziati dal PSR: sono gli elementi principali del nuovo provvedimento approvato
dalla Giunta Regionale del Veneto.

VAI ALLA NOTIZIA

Bandi PSR: prorogati i
termini per
l’insediamento giovani e
altri aggiornamenti

Segnalazione alla Rete n.7/2020

La Giunta Regionale del Veneto, nel quadro delle
misure di adeguamento all’emergenza COVID-19,
ha approvato una proroga di 14 giorni per
l’insediamento dei giovani agricoltori che vogliano
accedere al bando “Pacchetto giovani”.

Bandi PSR: approvate ulteriori proroghe per
presentazione domande e insediamento giovani
agricoltori

VAI ALLA NOTIZIA

Figura 1
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Figura 3
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Bandi PSR Veneto prorogati

Sono state ulteriormente posticipate le scadenze previste dai bandi di finanziamento del PSR
Veneto attualmente aperti. La Regione del Veneto, con il Decreto n. 21 del 20 marzo approvato
dall’Autorità di Gestione del Programma, ha disposto una nuova proroga di 26 giorni dei
termini, a seguito dell’emergenza epidemiologica causata
dal Covid-2019.
REPORT
FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
Le scadenze aggiornate dal provvedimento si riferiscono ai bandi approvati con le deliberazioni
n.1941 e n.1942 del 23 dicembre 2019, per un valore complessivo di circa 91 milioni di euro, e
interessano in particolare i seguenti tipi d’intervento:

2017-2020

41

La gestione coordinata e continuativa dei suddetti strumenti ha comportato l’ideazione, la creazione e la
pubblicazione di contenuti di comunicazione ad hoc (sia testuali che multimediali) nonché la pubblicazione
di contenuti (testuali, documentali e multimediali) prodotti dall’AdG e dalle strutture istituzionali collegate o
da soggetti terzi nel rispetto di un piano editoriale appositamente condiviso. Nel corso di tutta la durata delle
attività (2017-2020), l’aggiornamento e l’implementazione di questi strumenti, quali sito internet e profili
social, hanno costituito un’attività continuativa particolarmente affidabile ed efficace.
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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Buono

Discreto

Sufficiente
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Insufficiente
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BUONA PRATICA - AREA 4

Azione di inbound traffic “Vetrina del partenariato”
Sulla base dei criteri e dei giudizi di valutazione adottati per ciascun dei 9 output che compongono l’Area 4 ed esplicitati
nel capitolo 1 del presente rapporto, l’attività che si considera come best practice riguarda la tipologia di output Azioni di
posizionamento e ottimizzazione sui motori di ricerca - Azione di inbound traffic “Vetrina del Partenariato” (2019).
Area

4 - Strategia web e social media

Tipologia output

b - Azioni di posizionamento e ottimizzazione motori di ricerca

Titolo

Azione di inbound traffic “Vetrina del Partenariato” (2019)

Motivazione

Questa azione ha consentito di creare uno spazio interamente dedicato al Partenariato.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Il Tavolo regionale di Partenariato per il PSR 2014-2020 – approvato dalla Regione del Veneto con la DGR n. 1383 del
30.7.2013 – ha lo scopo di garantire pluralismo, pertinenza e rappresentatività del Programma di Sviluppo Rurale.
Oltre ai componenti “effettivi” che fanno parte del Tavolo di Partenariato, la Regione del Veneto si rivolge anche ad un’ulteriore
serie di soggetti che hanno manifestato a vario titolo il loro interesse all’attuazione delle politiche di sviluppo rurale. Questa
iniziativa mira a fornire agli utenti del sito web una visione chiara e di dettaglio di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo rurale
del Veneto.
La sezione dedicata al Partenariato è articolata in spazi/contenuti utili a valorizzare i soggetti che compongono il partenariato
del PSR Veneto ed in particolare:
•
•
•
•
•
•

Welcome page
Tavolo partenariato (contenuti: abstract + loghi partner + tool di ricerca interno)
Scheda singolo partner (contenuti: logo partner, abstract, categoria, indirizzo, mail, telefono, sito e mappa)
Partenariato generale (contenuti: Titolo, indirizzo, mail)
Eventi del partenariato
Form di contatto per verifica dati

L’attività è stata ulteriormente integrata con la creazione di un digital kit distribuito sui canali del Psr Veneto e promosso
tramite comunicazioni ad hoc.
TARGET

Portatori di interesse (primario)
Il target primario dell’iniziativa sono i portatori di interesse, nel tentativo di consolidare la rete anche attraverso azioni di
visibilità da parte della Regione del Veneto.
Beneficiari e potenziali beneficiari (secondario)
I beneficiari e soprattutto i potenziali beneficiari del programma sono il target secondario dell’iniziativa. Lo scopo è di
consentire una panoramica generale utile per loro a comprendere spazi di competenza che potrebbero essere utili sia nella
loro attività aziendale che per il supporto alla gestione dei bandi del PSR.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Rafforzare la rete del partenariato e aprire uno spazio di dialogo capace di valorizzare sia gli attori che lo compongono sia
per fornire loro un supporto in termini di comunicazione del PSR Veneto.
Fornire un quadro di insieme degli attori coinvolti a vario titolo nello sviluppo rurale.
Info su https://psrveneto.it/partenariato/

4 Strategia web
Social media

AREA

5 Campagne

trasparenza ed un’informazione generale sul Programma e sui suoi impatti per la collettività, Nella
comunicazione si è cercato di fare ricorso a un ampio sistema di media, in grado di intercettare i diversi
segmenti di questo target che presenta caratteristiche estremamente differenti.

pubblicitarie

La pianificazione di periodiche campagne pubblicitarie è stata un elemento essenziale del Piano di
AREA comunicazione del PSR. Questa attività comprende l’intera filiera di realizzazione delle campagne: dalla
ideazione creativa (testuale e visiva) alla elaborazione di concept e declinazioni applicative per i diversi
Pubblicazioni
strumenti, dalla pianificazione (selezione del media-mix e delle testate con i relativi investimenti e nel rispetto
edelleMateriali
normative in materia) sino all’acquisto degli spazi ed alla verifica dell’avvenuta pubblicazione. I contenuti
delle singole campagne e la relativa pianificazione sono stati realizzati in accordo con l’AdG e sottoposti alla
sua approvazione prima della loro attivazione.

6

AREA Le scelte creative sono state realizzate in family feeling con il sistema di comunicazione costruito per il PSR
Veneto, attraverso un apparato iconico capace di rendere coerente e riconoscibile l’immagine del programma.
Ufficio
Nel corso delStampa
triennio sono state complessivamente realizzate 15 campagne pubblicitarie/output rilasciati che
al 3% degli
output totali previsti dal PdC.
ecorrispondono
Pubbliche
Relazioni

7

Le campagne nel periodo considerato hanno direttamente coinvolto tutti target bersaglio del piano di
comunicazione del PSR.

AREA

8 Eventi,

n campagne
pubblicitarie

2017
incontri
2018
e seminari

AREA

Target
Cittadinanza

Beneficiari/potenziali beneficiari

Portatori di interesse

5
5

2019

4

2020

1

9 Produzione
A quest’area di attività sono riconducibili 3 tipologie di campagne pubblicitarie per un totale di 15 output
materiali
previsti e realizzati.
multimediali

Area 4 - Campagne pubblicitarie

2017

2018

2019

Output “a” > Campagne pubblicitarie dedicate alla cittadinanza

2

2

2

Output “b” > Campagne pubblicitarie dedicate ai beneficiari

2

2

1

Output “c” > Campagna pubblicitaria a supporto del piano

1

1

1

5

5

4

Totale

2020

Totale
6

1

6
3

1

15

Area 5 - Output e quantità realizzate
Totale output previsti 15

Oggetto campagna

Durata e Media mix

Campagna di lancio del PSR
Veneto finalizzata a promuovere
la conoscenza del PSR e dei suoi
canali di comunicazione

Periodo: 27 novembre-17 dicembre 2017
∙ 6 avvisi su stampa quotidiana (per le testate principalmente rappresentative del territorio)
∙ 1 settimana di messa on line di un banner box (sulla testata principale regionale)
∙ 200 passaggi per uno spot video di 30 secondi (50 passaggi su 4 emittenti televisive
a forte diffusione locale

Periodo: 27 novembre-17 dicembre 2017
Campagna di informazione e supporto
∙ 6 avvisi su stampa quotidiana (per le testate principalmente rappresentative del territorio)
9
all’evento cittadinanza finalizzata
a promuovere la conoscenza del PSR ∙ 1 settimana di messa on line di un banner (per le testate principalmente rappresentative
del territorio);
e dei suoi canalidi comunicazione
∙ 1 speciale TV di durata varia (3-5’) su ciascuna delle seguenti 4 emittenti televisive a forte
diffusione locale: 7 Gold, Rete Nord - Telenuovo, Telecittà, Antenna Tre.
Periodo: 9 -16 dicembre 2018 con l’uscita degli speciali programmati tra il 19-28 dicembre 2018
∙ 8 uscite stampa formato piede (per le testate principalmente rappresentative del territorio)
Campagna Conferenza regionale
∙ 300 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (50 passaggi per 6 emittenti radiofoniche del
10
dell’Agricoltura e Sviluppo rurale
territorio)
finalizzata a promuovere la
partecipazione all’evento e i risultati ∙ 250 passaggi per uno spot TV di 30 secondi (50 passaggi per 5 emittenti televisive del territorio)
∙ 17 uscite per 5 speciali TV (delle principali emittenti televisive del territorio)
dello stesso
∙ 1 settimana di messa on line di un banner box (per le testate principalmente rappresentative del
territorio)
Periodo: 8 novembre 2018 al 15 dicembre 2018
Campagna destinata alla Bando di
settimane a rotazione di banner box geotargettizzati su giovani, scuola, territorio Veneto sui
mobilità internazionale (UE) – “Il PSR ∙ 2portali
studenti.it e Repubblica network scuola e lavoro
per i giovani”
finalizzata alla promozione del bando ∙ 420 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (70 passaggi per 6 emittenti radiofoniche del
territorio)
il PSRdei giovani verso le nuove
∙ 140 passaggi per uno spot radio di 30 secondi (70 passaggi per 2 emittenti principali per
generazioni
audience del territorio)
Campagna Storie di sviluppo
rurale finalizzata a far conoscere
Periodo: 17-30 ottobre 2019
il Programma di Sviluppo rurale
∙ diffusione su 80 schermi per un video trailer da 120”, nello spazio pubblicitario pre-film, del
attraverso i suoi casi di successo e a
circuito UCI cinema e The Space Cinema (Marcon, Mestre, Verona, Lugagnano, Silea, Torri
di Quartesolo, Limena)
promuovere la docuserie
“Storie di sviluppo rurale”
Campagna Risultati del PSR
finalizzata alla promozione dell’evento
di Partenariato del 29 novembre
2019 a Legnaro (PD),
e per la diffusione della Relazione
sulla valutazione intermedia
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target

Totale output realizzati 15

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Anno 2020 1

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano

Anno 2019 4
Anno 2018 5

Periodo: 29 novembre-15 dicembre 2019 con l’uscita degli speciali programmati tra il 29
novembre e il 15 dicembre 2019
∙ 3 settimane di messa on line di 2 banner box (per le testate principalmente rappresentative
del territorio)
∙ 13 uscite per 3 speciali TV (delle principali emittenti televisive selezionate in base all’audience
e alla correlazione con la provincia in cui si è tenuto l’evento)

Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Anno 2017 5
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

OUTPUT “A” > CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER LA CITTADINANZA
Le campagne pubblicitarie rivolte al grande pubblico hanno avuto principalmente la finalità di garantire

OUTPUT “B” > CAMPAGNE PUBBLICITARIE VERSO I BENEFICIARI E I POTENZIALI BENEFICIARI
Le campagne pubblicitarie rivolte al pubblico degli “addetti ai lavori” ovvero a quei soggetti interessati
9

Finanziata con 2 campagne del PdC - n. 1 output a), 1 output c)

10 Finanziata con 3 campagne del PdC - n.1 output a), n. 1 output b), n. 1 output c)
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OUTPUT “C” > CAMPAGNE PUBBLICITARIE A SOSTEGNO DEL PIANO
alle opportunità di finanziamento delle misure del PSR in quanto beneficiari o potenziali beneficiari, hanno
avuto la finalità di garantire ampia visibilità ed un’informazione specifica sui bandi del Programma e sui
suoi vantaggi facendo ricorso a un sistema di media più mirato in grado di intercettarne lo specifico target.
Oggetto campagna

Durata e Media mix

Campagna informativa
Dialoghi del PSR 2017
finalizzata a promuovere
il ciclo dei 7 eventi
sul territorio dedicati
ai beneficiari

Periodo: 27 novembre-17 dicembre 2017
∙ 8 avvisi su stampa quotidiana radicata sul territorio (2 avvisi su il Gazzettino e 1 su ciascuna delle
seguenti testate: la Nuova di Venezia e Mestre, l’Arena, il Giornale di Vicenza, il Mattino di Padova, la
Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi);
∙ 1 settimana di banner-adv sui 7 siti d’informazione locale delle precedenti testate;
∙ 11 speciali TV di durata varia (3-5’) sulle seguenti 7 emittenti televisive (2 cad. su: 7 Gold, TVA e
Telenuovo, 1 cad. su: Canale Italia, Antenna Tre, Rete Veneta, Telechiara e Telecittà).

Campagna informativa
bandi 2018 finalizzata
a promuovere
la conoscenza
dei bandi 2018

Periodo: gennaio 2018
∙ 1 speciale TV di 5’ su ciascuna delle seguenti 2 emittenti televisive: Rete Veneta e Telenuovo;
∙ 1 insertaggio sul mensile Terra e Vita di Agrisole (specializzato agricoltura del Sole 24 Ore) attraverso
fascicolazione di 2.400 copie di un pieghevole informativo per la distribuzione sul territorio veneto.

Campagna informativa
Dialoghi del PSR 2018
finalizzata a promuovere
il ciclo dei 7 eventi
sul territorio dedicati
ai beneficiari

Periodo: 19 novembre 2018 e il 6 dicembre 2018
∙ 1 settimana di messa on line di un banner box (per le testate principalmente rappresentative del
territorio)
∙ 30 uscite per 5 speciali TV (delle principali emittenti televisive del territorio)

Periodo: 21 Ottobre- 3 novembre 2019
Campagna docuserie
Storie di sviluppo rurale
∙ 2 settimane di messa on line di un banner box (per le testate principalmente rappresentative del
finalizzata a rendere
territorio)
evidenti le ricadute
sul territorio realizzate
dal Programma di Sviluppo
rurale attraverso i suoi
casi di successo e a
promuovere la docuserie
“Storie di sviluppo Rurale”.
Campagna bandi 2020
finalizzata a promuovere
i bandi 2020
in concomitanza
con la Fiera Agricola
di Verona 2020

Le campagne pubblicitarie rivolte al pubblico degli “addetti ai lavori” ovvero a quei soggetti interessati
alle opportunità di finanziamento delle misure del PSR in quanto beneficiari o potenziali beneficiari, hanno
avuto la finalità di garantire ampia visibilità ed un’informazione specifica sui bandi del Programma e sui
suoi vantaggi facendo ricorso a un sistema di media più mirato in grado di intercettarne lo specifico target.
Oggetto campagna

Durata e Media mix

Campagna Seminario
conclusivo
della Conferenza
regionale dell’agricoltura
e dello sviluppo rurale
2019 finalizzata
a condividere le priorità
strategiche in grado
di orientare e prefigurare
le dinamiche di sviluppo
del sistema agricolo
e rurale veneto
nel medio periodo

Periodo: 10-17 giugno con l’uscita degli speciali programmata dal 24 al 25 giugno
∙ 6 passaggi di 3 speciali TV di 3 minuti (sulle 3 emittenti con maggiore copertura in termini di audience
sul territorio)
∙ n. 1 Uscita stampa formato 16 moduli (sulla principale testata regionale)
∙ n. 5 giorni di campagna banner con formato banner box (per le testate principalmente rappresentative
del territorio)

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Periodo: 30 gennaio-10 febbraio 2019
∙ 2 speciali di 3 minuti su 2 emittenti (delle principali emittenti televisive selezionate in base all’audience
e alla correlazione con la provincia in cui si è tenuto l’evento)
∙ 175 passaggi di uno spot radio di 30 secondi (35 passaggi per 5 emittenti principali per audience
del territorio)
∙ 1 settimana di un banner box (sulla principale testata regionale)

30
NOVEMBRE
CASTELFRANCO
VENETO
(TV)

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target

5

DICEMBRE
CEREA
(VR)

6

DICEMBRE
BASSANO
DEL GRAPPA
(VI)

28

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

12

NOVEMBRE

DICEMBRE

ESTE
(PD)

LENDINARA
(RO)

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano

23

Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

14

NOVEMBRE

DICEMBRE

PEDAVENA
(BL)

SAN DONÀ
DI PIAVE
(VE)

Insufficiente

Sosteniamo l’agricoltura
con le nuove risorse del PSR
I dialoghi del PSR: partecipa agli incontri nella tua città
e scopri le nuove opportunità dello sviluppo rurale
Sette appuntamenti per conoscere le nuove opportunità e i finanziamenti del
Programma di Sviluppo Rurale. Occasioni di confronto e approfondimento sullo stato di
attuazione del PSR Veneto, sui contenuti dei prossimi bandi e sulle prospettive future.
Scopri di più su www.psrveneto.it
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BUONA PRATICA - AREA 5

Campagna nei cinema - “Storie di sviluppo rurale”
Sulla base dei criteri e dei giudizi di valutazione adottati per ciascun dei 15 output che compongono l’Area 5 ed esplicitati
nel capitolo 1 del presente rapporto, l’attività che si considera come best practice riguarda in particolare la campagna
realizzata per la docuserie.
Area

5 - Campagne pubblicitarie

Tipologia output

a) Campagna destinata alla cittadinanza; c) Campagna destinata ai beneficiari

Titolo

Campagna nei cinema - “Storie di sviluppo rurale”

Motivazione

La campagna è stata particolarmente innovativa per lo sviluppo rurale del Veneto perché ha consentito di rendere
i beneficiari attori protagonisti del racconto del PSR attraverso i risultati prodotti in termini di ricaduta sul territorio.
La campagna è stata veicolata attraverso un piano che ha permesso di raggiungere tutti i target anche attraverso
uno spazio dedicato al loisir quale il cinema.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Lo sviluppo rurale del Veneto, le sue peculiarità e innovazioni sono stati oggetto della campagna di promozione
“Storie di Sviluppo Rurale” realizzata nel corso del 2019. L’obiettivo è stato quello di raccontare i temi più importanti
dello sviluppo rurale con cinque puntate su argomenti differenti, tutti legati alla competitività delle imprese, alla
sostenibilità ambientale e allo sviluppo equilibrato delle aree rurali.
I protagonisti dell’iniziativa sono stati gli agricoltori beneficiari dei finanziamenti messi a disposizione dalle politiche
europee ed in particolare dal PSR Veneto. Questo ha permesso di raccontare la realtà delle aree rurali venete favorendo
l’immersività da parte degli utenti che hanno visionato poi i prodotti multimediali.
L’importanza della campagna si deve soprattutto al fatto che è stata una campagna trasversale che ha raggruppato
tutti i target di riferimento delle azioni previste da PdC: i beneficiari raccontando storie di alcuni di loro, i portatori di
interesse mostrando le innovazioni adottate all’interno del territorio e delle priorità del PSR e la cittadinanza portando
le storie di questi protagonisti a fruizione e conoscenza di tutti.
La trasversalità è stata garantita dalla diffusione all’interno dei cinema UCI e The space, con una suddivisione
cadenzata dei contenuti: un trailer di racconto dell’intera iniziativa e le singole puntate veicolate poi con
un’opportuna campagna digital.
TARGET

Cittadinanza (primario)
Il target primario dell’iniziativa è la cittadinanza raggiunta attraverso uno spazio fortemente aggregante del tempo libero.
Tutti gli altri target (secondario)
Data la trasversalità del Cinema tutti i target sono stati potenzialmente raggiunti da questa azione è stata affiancata una
pianificazione digital.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Diffondere la conoscenza sul PSR Veneto attraverso i racconti dal basso che vengono dai destinatari dei finanziamenti.
Info su http://psrveneto.it/docuserie/

5 Campagne

pubblicitarie

AREA

6 Pubblicazioni

OUTPUT “A” > PUBBLICAZIONE/MATERIALE DESTINATO ALLA CITTADINANZA

e Materiali

In quest’area sono raggruppate le attività volte alla ideazione, progettazione, elaborazione grafica, produzione
AREA e diffusione di pubblicazioni e materiali fisici vari (intesi come cartacei ma anche stampati su eventuali
altri supporti) atti alla divulgazione generalista o specialistica dei contenuti del Programma: guide, manuali,
Ufficio
Stampa
depliant, brochure,
pieghevoli, monografie, dossier, ecc. (anche nella loro versione digitale) e dei materiali
edi supporto
Pubbliche
agli eventiRelazioni
ed alle azioni del Piano (block notes, cartelline, gadget, poster, manifesti, locandine,
etc.). L’area comprende tutte le attività pianificate nel periodo considerato per la progettazione e la realizzazione
dei materiali promo-informativi ed editoriali di comunicazione ed informazione del Programma. Si tratta di una
molteplicità di prodotti realizzati e diffusi sia in forma cartacea che digitale e diffusi in occasione di eventi ed
AREA iniziative specifiche del PdC e on line. Ciascun prodotto è stato ideato creativamente e graficamente seguendo il
sistema di comunicazione del PSR Veneto finalizzato ai target specifici tracciati dai PdA.
Eventi,
Quest’area di attività è caratterizzata da 4 tipologie di output differenti. Nel periodo considerato sono stati rilasciati
incontri
complessivamente 25 output equivalenti al 6% del totale degli output come previsto da PdC.

7

8

Questa tipologia di output è riconducibile a prodotti rivolti alla cittadinanza con un taglio generalista nei quali
è stata privilegiata la funzionalità (in termini di maneggevolezza, leggibilità, attrattività, ecc.) e la fruibilità dei
contenuti (chiarezza, leggibilità, comprensibilità, immediatezza, ecc.). Una specifica attenzione in tal senso è
stata data al ricorso alle tecniche di infografica, nelle tante forme in cui essa può utilmente essere applicata, il
che rappresenta un approccio estremamente efficace sia a fornire informazioni complete, chiare e concrete, sia
a fornire una visione d’insieme che il destinatario può comprendere in maniera diretta. Un sub target specifico,
all’interno di quello più ampio della cittadinanza in generale, raggiunto attraverso i materiali considerati, è stato
quello delle nuove generazioni (bambini in età scolare, scuole medie superiori e Università).
OUTPUT “B” > PUBBLICAZIONI/MATERIALI DESTINATI AI BENEFICIARI/POTENZIALI BENEFICIARI
PIEGHEVOLE DEL PSR VENETO
Pubblicazione informativa generica sul Programma, consistente in un pieghevole
descrittivo del PSR pensato graficamente e sul piano editoriale appositamente per un
pubblico generalista
Caratteristiche tecniche:
Formato leaflet A4 a 6 ante 4 colori
Qtà: N. 1.000

e seminari

Area 6 - Pubblicazioni e materiali

AREA Output “a” > Pubblicazione/materiale destinato alla cittadinanza

Output “b” > Pubblicazioni/materiali destinati ai beneficiari/potenziali beneficiari

9 Produzione
Output “c” > Set di prodotti a supporto di eventi, incontri e seminari
Output “d” > Pubblicazioni a carattere tecnico e divulgativo
materiali
multimediali

Totale

2017

2018

2019

2020

1

1

4

3

3

2

2

1

3

3

1

9

9

5

2

1

ALBUM “LE AVVENTURE DI CHICCO” – IL MONDO RURALE DA COLORARE E DA RACCONTARE
Album gioco da colorare indirizzate ai bambini come supporto delle attività
ludico–didattiche dei laboratori che hanno animato l’iniziativa Agricoltura che avventura!
Caratteristiche tecniche
Formato: 297x210 mm, 16 pag. + copertina stampa 4 + 4 rilegatura punto metallico
Qtà: N. 1.000 + ristampa 5000 copie

Area 6 - Output e quantità realizzate
Totale output previsti 25
Totale output realizzati 25
Anno 2020 2

BUSSOLA DEL PSR
Pubblicazione informativa destinata agli studenti degli Istituti Agrari del Veneto. Visuale
e concettuale in cui i contenuti convivono e sono rafforzati dalla presenza di elementi
grafici che guidano la lettura.
Caratteristiche tecniche:
Qtà: N. 2.800 copie
Colore: a colori

Anno 2019 5
Anno 2018 9
Anno 2017 9
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

UNA TERRA DA INVENTARE
Il racconto di 10 storie, esperienze di giovani agricoltori che hanno beneficiato del PSR
Veneto, un viaggio nelle aree rurali per scoprire iniziative di innovazione e sviluppo.
Il libro è stato editato dalla giornalista e scrittrice Elisa Cozzarini.
Caratteristiche tecniche:
F.to 150x210 chiuso, 112 pagine, rilegatura brossurata, copertina 4 colori, finitura
plastificazione opaca
Qtà: 1.000 pezzi

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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La seconda tipologia di materiali di comunicazione ha previsto sette pubblicazioni rivolte specificamente ai
beneficiari ed ai potenziali beneficiari del Programma, pensati per essere prioritariamente diffusi in occasione
degli eventi ad essi dedicati. Il taglio di questi strumenti è molto più tecnico avendo essi principalmente lo
scopo di illustrare obiettivi e caratteristiche applicative di alcune parti specifiche del Programma (ad esempio le
Schede Misure o un apposito Vademecum sulle modalità per accedere ai suoi fondi, ecc.) promuovendo l’interesse
e l’adesione dei destinatari. Lo stile di comunicazione utilizzato ha privilegiato la chiarezza e l’immediatezza
nella comprensione da parte del destinatario, specie per quanto riguarda le procedure di Programma e la
loro applicabilità, introducendo a tal scopo il ricorso ad iconografia e simbolismi facilmente comprensibili.

VADEMECUM DOVE, COME, QUANDO 2018
Vademecum 2018 per i beneficiari: strumento promo-informativo sul Programma di
Sviluppo Rurale.
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: 10x15, 40 pagine autocopertinato spillato, 4 colori, carta usomano
∙ Qtà: 1.200 pezzi

OUTPUT “C” > SET DI PRODOTTI A SUPPORTO DI EVENTI, INCONTRI E SEMINARI
VADEMECUM DOVE, COME, QUANDO 2018-2019

AGENDA DEL PSR VENETO 2018

Vademecum 2018-2019 per i beneficiari, con l’aggiornamento dei contenuti in riferimento
ai bandi in uscita previsti dal calendario. Una guida tascabile che sintetizza gli argomenti
di primario interesse per il target di riferimento. Una sorta di dizionario tascabile del PSR
Veneto, che consente una consultazione “one shot” ed immediata, rimandando a strumenti
informativi di approfondimento.
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: A4 (21 x 28 cm) copertina: cartonata 2 mm accoppiata, verniciata lucida,
4 colori interno: carta 120 gr, 4 colori rilegatura: filo refe pagine: 176 + 4 di copertina
∙ Qtà: 2000 pezzi
∙ Colore: 4 colori

Pubblicazione informativa e promozionale atta a divulgare l’attuazione delle principali
iniziative del Programma previste nel corso del 2018 (e dei relativi obblighi), utilizzabile
come pro-memoria dei propri appuntamenti ma anche delle scadenze essenziali del PSR.
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: A4 (21 x 28 cm) copertina: cartonata 2 mm accoppiata, verniciata lucida, 4
colori interno: carta 120 gr, 4 colori rilegatura: filo refe pagine: 176 + 4 di copertina
∙ Qtà: 2000 pezzi
Colore: 4 colori

VADEMECUM DOVE, COME, QUANDO 2017

VADEMECUM DOVE, COME, QUANDO 2019-2020
Guida agile e di facile consultazione per costruire un progetto all’interno del PSR, inteso
quindi come strumento di accesso alle sue agevolazioni. Format: guida tascabile
Tiratura: (I fornitura 2000 pezzi; II fornitura 2000 pezzi)
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: A5 (10 x 15 cm), auto-copertinato carta tipo uso mano 120 g/m, rilegatura
punto metallico, pagine: 32 + 4 di copertina
∙ Qtà: 2.000 pezzi (I fornitura) – 2.000 pezzi (II fornitura)
∙ Colore: a colori

LOCANDINE DIALOGHI DEL PSR 2017

Sulla base delle necessità del PdC di comunicare ai beneficiari e potenziali beneficiari i
nuovi bandi è stata realizzata una nuova edizione del vademecum “Dove, Come, Quando”
– dedicato ai Bandi PSR 2020.
Caratteristiche tecniche:
∙ Qtà: 2.000 pezzi
∙ Colore: a colori
∙ Personalizzazione: pieghevole a fascicolatura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO – PLANNER 2019
Locandine A3 prodotte a supporto degli incontri sul territorio “I Dialoghi del PSR”
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: A3
∙ Qtà: 50 pezzi
∙ Colore: a colori

PIEGHEVOLE DEDICATO AI BANDI PUBBLICATI A FINE DICEMBRE 2017 DEL PSR
Pieghevole informativo dedicato ai bandi pubblicati a fine dicembre 2017.
Caratteristiche tecniche:
∙ Formato: pieghevole a fascicolatura A4
∙ Stampa: 4 colori rilegatura con punto metallico
∙ Qtà: 2400 pezzi

Strumento che racconta, attraverso immagini fotografiche, i valori del PSR. Con funzione
di gadget, rappresenta un’evoluzione dell’agenda 2017.
Caratteristiche tecniche
∙ Formato: 25x35 orizzontale, 72 pag + copertina con plastificazione opaca, rilegatura
spirale 4 colori
∙ Qtà: 1.200 pezzi

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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BORRACCIA DEL PSR VENETO

Nel corso dell’incarico è stata prevista la realizzazione di un numero congruo di “kit” per eventi ed incontri, ossia
di materiali di supporto ai relativi partecipanti. Rientrano in questa tipologia di output i prodotti “tradizionali” quali:
cartelline, bloc notes, penne, badge (tutti brandizzati con il logo del PSR) e quelli più specifici o innovativi opportuni
o necessari a seconda delle attività (gadget, schede tematiche, presentazioni, ecc.). Complessivamente è prevista
la realizzazione di 2 set per ciascun anno di incarico. I set realizzati sono stati composti dai seguenti materiali.

Borraccia in alluminio arancio e nero con moshettone distribuita nel corso dell’incontro di
partenariato e distribuita ai vincitori dei concorsi 2019.
Caratteristiche tecniche:
Formato: Alluminio inclusa di pratico moschettone, stampa 1 colore trattamento UV,
capacità 400ml, 66x145
Qtà: 500 borracce
Colore: arancio e silver

SHOPPER DEL PSR VENETO
Shopper in cotone brandizzata con logo PSR Veneto, stampa a colori su un lato,
distribuita durante eventi/incontri.
Caratteristiche tecniche:
Formato: logo a colori su un lato, tessuto - cotone
Qtà: N. 1.500 shopper
Colore: bianco

PENNA DEL PSR VENETO

Zaino resistente brandizzato con logo PSR Veneto, stampa a colori su un lato, distribuito
durante eventi/incontri
Caratteristiche tecniche:
Formato: sacca con personalizzazione logo a colori su un lato, tessuto TNT
Qtà: N. 1.100 zaino
Colore: bianco

LATTINA DEL PSR

Penna a sfera in doppio colore brandizzata con logo PSR Veneto distribuita durante gli
incontri e il Comitato di Sorveglianza
Caratteristiche tecniche:
Formato: penna a sfera con scatto, stampa 1 colore
Qtà: N. 4000 penne
Colore: arancio e silver

ZAINETTO DEL PSR VENETO
Gadget “lattina” personalizzata con semi per promuovere il PSR Veneto distribuita ad
eventi/incontri
Caratteristiche tecniche:
Formato: lattine con semi di petunia da coltivare, stampa 1 colore bianco
Qtà: N. 1000 pezzi
Colore: Rosso

PENNA USB DEL PSR VENETO
Penna USB della capacità massima di 4GB brandizzata con logo PSR Veneto distribuita
durante gli incontri e il Comitato di Sorveglianza.
Caratteristiche tecniche:
Formato: USB 2 tipologie card e twister, personalizzazione grafica a colori su un lato,
spazio utile di archiviazione: 4GB
Qtà: N. 350 pezzi (300 card+50 twister)
Colore: bianco/arancio

CARTELLINA PORTADOCUMENTI
Cartellina portadocumenti in formato con fustella con immagine e logo PSR Veneto
Caratteristiche tecniche:
Formato: porta documenti carta PO 300 gr. fustellata, stampa: 4 colori
Qtà: 4000 cartelline

DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
Tel. 041/2795432 - Fax. 041/2795492
e-mail: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it
Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Organismo responsabile dell’informazione e Autorità di Gestione: Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste – Regione del Veneto

USB CARD DEL PSR VENETO
Penna USB della capacità massima di 4GB brandizzata con logo PSR Veneto distribuita
durante gli incontri e il Comitato di Sorveglianza.
Caratteristiche tecniche:
Formato: USB card personalizzazione grafica a 4 colori su entrambi i lati.
Spazio utile di archiviazione: 4GB
Qtà: 300
Colore: Bianco

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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OUTPUT “D” > PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO E DIVULGATIVO
Ultima tipologia di pubblicazione prevista in questo ambito di attività è quella a carattere prettamente tecnicodivulgativo, con contenuti di approfondimento, rivolta a pubblici mirati o comunque con caratteristiche
prevalentemente professionali o istituzionali (beneficiari, operatori, P.A., media, ecc.). Si tratta di strumenti
principalmente editoriali realizzati nel periodo di riferimento.
RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX-POST DEL PSR VENETO 2007-2013
MISURARE IL CAMBIAMENTO.
I NUMERI E I RISULTATI DELLO SVILUPPO RURALE VENETO

Valutazione ex post
del Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto 2007-2013
Report di sintesi

LE AVVENTURE DI CHICCO - LE STORIE E I DISEGNI DEL CONCORSO “AGRICOLTURA CHE AVVENTURA 2019” - EDIZIONE 2

Nel corso del 2017, è stata realizzata la pubblicazione cartacea a carattere tecnico e
divulgativo contenente la sintesi del Rapporto di Valutazione ex-post del PSR Veneto
2007- 2013 distribuita in occasione dell’evento di partenariato del 29 settembre u.s.
(area A.8 output a).
Caratteristiche tecniche:
Formato: A4 di 40 pagine complessive su carta 100 gr. + copertina carta patinata opaca
250 gr. stampa 4 colori
Qtà: 500 pezzi

La seconda raccolta è stata realizzata nell’ambito dell’area 8 (eventi, workshop, seminari)
Caratteristiche tecniche:
Qtà: 1200 pezzi
Fto: interno foliazione n.64 pagine + copertina, stampa 4+4 su carta uso-mano di 100
gr. foliazione interna + 170 gr per la copertina, rilegatura punto metallico.

Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione e Autorità di Gestione: Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - Regione del Veneto

COMUNICAZIONE E SVILUPPO LOCALE – ESPERIENZA, RISULTATI E PROSPETTIVE NEL QUADRO DEL PSR VENETO

C

M

CM

Comunicazione e Sviluppo locale

MY

Esperienze, risultati e prospettive nel quadro del PSR Veneto

Y

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Organismo responsabile dell’informazione
e Autorità di Gestione:
DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
Tel. 041/2795432 - Fax. 041/2795492
e-mail: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it

Comunicazione e Sviluppo locale
Esperienze, risultati e prospettive nel quadro del PSR Veneto

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020

K

LA CONSULTAZIONE DEL PARTENARIATO

l primo numero della collana realizzata e prodotta intitolata “Comunicazione e
Sviluppo Locale – Esperienza, risultati e prospettive nel quadro del PSR Veneto” è un
approfondimento sulla comunicazione dedicata allo sviluppo locale, con un focus sulle
attività dei GAL.
Caratteristiche tecniche:
Formato: A5 15x21 chiuso, 100 pag interne, stampate a 4 colori su carta patinata opaca
gr. 115 + copertina stampata a 4 colori solo in bianca su carta patinata opaca gr. 300,
confezione con brossura fresata f.to chiuso 14,8x21
Qtà: n. 1.200 copie

Rendere trasparente il processo di definizione dei risultati della Conferenza regionale
dell’agricoltura e Sviluppo Rurale attraverso il processo di consultazione pubblica: questo
l’obiettivo del factsheet dedicato alla diffusione delle fasi del processo di consultazione
pubblica per i lavori correlati alla Conferenza dell’agricoltura.
Caratteristiche tecniche:
Formato: Factsheet 12 pagine, A4 verticale - Carta patinata opaca 130 gr, stampa 4+4
colori b/V su carta patinata opaca 250 gr, rilegatura punto metallico.
Qtà: N. 350 brochure

COLLANA PSR VENETO - PUBBLICAZIONE 1/2018

Organismo responsabile dell’informazione
e Autorità di Gestione:
DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
Tel. 041/2795432 - Fax. 041/2795492
e-mail: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020

“COOPERARE IN AGRICOLTURA FACENDO RETE”
COLLANA PSR VENETO - PUBBLICAZIONE 1/2018

RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PSR VENETO 2014-2020
Il secondo numero della collana prodotta intitolata “Cooperare in agricoltura facendo
rete”. Focalizzata sui Gruppi Operativi del PEI AGRI, propone contenuti in maniera
sistemica e coerente con la precedente pubblicazione: l’idea è quella di caratterizzare
la struttura grafico-visiva in una logica di riconoscibilità, pur valorizzando gli aspetti
contenutistici che caratterizzano ciascun numero.
Caratteristiche tecniche:
Formato: A5 15x21, 68 pag interne stampate a 4 colori su carta patinata opaca gr.
115 + copertina stampata a 4 colori solo in bianca su carta patinata opaca gr. 300,
confezione con brossura fresata f.to chiuso 14,8x21 chiuso,
Qtà: 1.200 copie

LE AVVENTURE DI CHICCO - ALLA SCOPERTA DELLO SVILUPPO RURALE. RACCOLTA 2018
Le Avventure di Chicco è la raccolta di racconti e disegni, con finalità prettamente
divulgativa, elaborati dai bambini che hanno partecipato all’edizione 2018 e 2019 del
concorso “Agricoltura, che Avventura!”
Caratteristiche tecniche:
Qtà: 1200 pezzi
Fto: interno foliazione di n.68 pagine + copertina, stampa 4+4 su carta uso-mano di
100 gr. foliazione interna + 170 gr per la copertina, rilegatura punto metallico.

Il rapporto divulgativo della valutazione intermedia del PSR 2014-2020 è una
pubblicazione di carattere informativo che ha avuto come obiettivo quello di diffondere
in maniera chiara i risultati del rapporto intermedio di valutazione, utilizzando un inedito
format “magazine”. Questa pubblicazione è stata considerata una best practice dell’area.
Si rinvia per il dettaglio alla buona pratica dell’Area 6.
Caratteristiche tecniche:
Fto: 72 pagine + 2 copertina, Magazine, 206x285 cm, stampa a colori su carta 130gr e
Copertina 250gr. a colori con plastificazione opaca e rilegatura in brossura
Qtà: 500 pezzi

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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BUONA PRATICA - AREA 6

Rapporto divulgativo - Valutazione intermedia PSR Veneto
Il PSR del Veneto, nel definire i presupposti, gli obiettivi e la strategia per assicurare lo sviluppo equilibrato delle aree rurali,
ha individuato in maniera chiara e puntuale anche le fasi e i processi necessari alla valutazione dei risultati e degli effetti
prodotti dal Programma.
In particolare, l’obiettivo della Valutazione intermedia è stato fornire informazioni sull’attuazione e sugli impatti del Programma
al fine di migliorarne l’attuazione, favorendo l’adozione di decisioni in merito al raggiungimento degli obiettivi, ai meccanismi
di erogazione ed all’allocazione delle risorse.
In questo quadro, il Valutatore ha partecipato attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori
del settore e al pubblico, in particolare quelle relative a comunicare l’esito dei rapporti di valutazione intermedia ed ex-post.
Area

6 - Pubblicazioni

Tipologia output

d) Pubblicazioni a carattere tecnico e divulgativo

Titolo

Rapporto divulgativo - Valutazione intermedia PSR Veneto

Motivazione

Per l’innovatività del formato “magazine” e per la resa dei numeri e delle evidenze attraverso l’uso di grafici e
infografiche.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

VALUTAZIONE
INTERMEDIA
DEL PSR VENETO
2014-2020

RAPPORTO
DIVULGATIVO

Attraverso questa pubblicazione, la Regione ha delineato un quadro di sintesi in chiave divulgativa, dei principali aspetti
che concorrono a descrivere e valorizzare le attività ed i risultati della Valutazione intermedia per il periodo 2014-2018, per
quanto riguarda in particolare:
• Il Quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) della Politica agricola comune, che rappresenta lo scenario
europeo di riferimento
• Il Piano di Valutazione previsto dal PSR 2014-2020 della Regione del Veneto che costituisce lo strumento di riferimento per la progettazione e l’esecuzione delle attività di monitoraggio e valutazione
• I risultati emersi dalla Valutazione Intermedia correlati ai tre obiettivi generali della PAC: stimolare la competitività del
settore agricolo; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; realizzare uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali
• Le raccomandazioni e gli insegnamenti “in uscita” dalla Valutazione intermedia.
TARGET

Portatori di interesse (primario)
La comunicazione della valutazione è rivolta principalmente ai portatori d’interesse, ai soggetti del partenariato regionale.
Tutti gli altri target (secondario)
Beneficiari e cittadinanza.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Diffondere la conoscenza sui risultati realizzati dal PSR Veneto attraverso uno strumento di informazione e di facile
consultazione anche per i non addetti ai lavori.
Info su https://psrveneto.it/eventi/il-valore-del-psr-veneto-risultati-ed-effetti-nella-prospettiva-della-pac-2021-2027/

60

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

6 Pubblicazioni
e Materiali

AREA

Valutazione tipologia output

7 Ufficio Stampa

Adeguatezza del prodotto rispetto al target

e Pubbliche Relazioni

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

In quest’area sono raggruppate tutte le azioni svolte a supporto dell’area Ufficio Stampa e pubbliche relazioni.
AREA Le attività previste all’interno dell’area sono state avviate a partire dalla costruzione di un database di contatti
giornalistici (circa 140), soggetto a periodico aggiornamento. I giornalisti sono stati destinatari di appositi
Eventi,
comunicati stampa, pianificati per la diffusione di notizie prevalentemente inerenti alle iniziative e agli eventi
incontri
del piano di comunicazione.

8

eArea
seminari
7 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni

2017

Output “a” > Database contatti giornalistici

AREA Output “b” > Comunicati stampa

Output “c” > Eventi dedicati ai media
9 Produzione
Output “d” > Cartelle stampa

materiali
Output “e” > Supporto ufficio stampa eventi PSR
multimediali
Output “f” > Uscite su testate/emittenti nazionali/regionali
Output “g” > Servizio di rassegna stampa e web

2018

2019

2020

Totale

8

6

36

1

1

0

8

14

1

1

1

1

2

1

5

8

10

8

1

27

12

32

28

0,22

0,33

0,3

Output “h” > Press Tour

2

72
0,15

1

1
Totale

31,22

58,33

47,3

1

8,15

Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “B” > COMUNICATI STAMPA
I comunicati hanno accompagnato gli eventi e le iniziative del Piano, allo scopo di generare interesse per i temi
dello sviluppo rurale nella collettività locale, attraverso l’attivazione dei media. Oltre alla redazione dei comunicati,
l’output comprende il relativo invio al database dei contatti giornalistici, con successivo eventuale recall.
Anno

Comunicati Stampa

2017

8

2018

14

2019

8

2020

6

Totale

36

145
Dettaglio dei comunicati prodotti per annualità

Area 7 - Output e quantità realizzate

2017

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

n.1 per Riunione del Comitato di Sorveglianza del 14 giugno 2017
n.1 per Evento di Partenariato del 29 settembre 2017
n.1 per Lancio del nuovo sito del 20 ottobre 2017
n.1 per Incontro con i beneficiari a Cerea (Verona) del 5 dicembre 2017
n.1 per Incontro con i beneficiari a Bassano del Grappa (Vicenza) del 6 dicembre 2017
n.1 per Incontro con i beneficiari a Lendinara (Rovigo) del 12 dicembre 2017
Incontro con i beneficiari a San Donà’ di Piave (Venezia) del 14 dicembre 2017
Incontro con i beneficiari e evento cittadinanza ad Este (Padova) del 17 dicembre 2017

2018

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

n.1 per Comitato di Sorveglianza Programma Sviluppo Rurale, proposta di parere positivo del CDS
n.1 per Comitato di Sorveglianza Programma Sviluppo Rurale, oltre diecimila domande degli imprenditori finanziate in Veneto
n.1 per Focus 1 - “Cicloturismo la scoperta sostenibile delle aree rurali del Veneto”
n.1 per Focus 2 - “Storytelling, le storie dei beneficiari PSR Veneto”
n.1 per Focus 3 - “La banda Ultralarga nelle aree rurali, il PSR Veneto”
n.1 Il PSR Veneto per i Giovani
n.4 per “I Dialoghi del PSR a...”
n.1 per Il PSR Veneto centra gli obiettivi e guarda al futuro
n.1 per Focus 4
n.1 per Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

2019

∙ n.1 per promuovere l’evento di Premiazione del Concorso dedicato agli Istituti agrari del Veneto
∙ n.1 per promuovere l’esito del comitato di Sorveglianza
∙ n.1 per la diffusione del press tour “Alla scoperta dello sviluppo rurale del Veneto, attraverso sei realtà significative finanziate dal FEASR
– Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.
∙ n.1 per promuovere la seconda edizione del concorso “Agricoltura, che Avventura!” e per promuovere la giornata aperta delle fattorie
didattiche
∙ n.1 per promuovere la docuserie “L’agricoltura del Veneto si racconta con una serie di cinque puntate” e la relativa campagna di
promozione nei cinema
∙ n.1 per promuovere il concorso di in collaborazione con gli istituti agrari veneti “Torna il concorso di idee innovative per l’agricoltura
rivolto agli studenti agrari veneti”
∙ n.1 per promuovere l’incontro di Partenariato ”Il valore del PSR Veneto. Risultati ed effetti nella prospettiva della PAC 2021-2027”
∙ n.1 per azione di newsmaking “Europa – Italia” La Repubblica

2020

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Totale output previsti 146
Totale output realizzati 145
Anno 2020 8,15
Anno 2019 47,3
Anno 2018 58,33
Anno 2017 31,22
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

L’obiettivo primario di questa area e degli output ad essa collegati è stato quello di aumentare e migliorare la
presenza del PSR sui mass-media.
OUTPUT “A” > DATABASE CONTATTI GIORNALISTICI
Durante la prima annualità, è stato creato un database di contatti giornalistici da utilizzare durante l’esecuzione
del PdC e successivamente. Il database dei contatti giornalistici selezionati sulla base delle tematiche di
interesse, composto prevalentemente da professionisti operanti sul territorio o specializzati nel trattare gli
argomenti connessiallo sviluppo rurale, è stato rilasciato nel corso della prima parte del 2017 (nel trimestre
aprile-giugno). L’output è composto da circa 140 nominativi (a ciascun nome individuato sono abbinati i
riferimenti di appartenenza a testate e/o specializzazioni tematiche e le relative informazioni di contatto
telefonico e mail) ed è stato periodicamente aggiornato.
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n.1 Comunicato per Europa – Italia La Repubblica
n.1 per promuovere I bandi PSR in Fieragricola
n.1 per promuovere I Risultati Indagine conclusiva
n.1 per promuovere l’iniziativa Instachallenge Diari della Terra
n.1 per promuovere il libro “Una terra da inventare”
n.1 per promuovere il primo webinar GAL
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Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

Anno

N. di Cartelle Contenuti
prodotte

2017

1

A supporto della conferenza stampa tenutasi e Padova

2018

1

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

2019

2

A supporto del Press Tour 23-26 settembre 2019
∙ Comunicato stampa
∙ Scheda sulle tappe del press tour
∙ Scheda sul programma di sviluppo rurale
∙ Scheda di approfondimento sulle politiche agricole e di sviluppo
∙ Scheda sulla comunicazione del PSR Veneto
A supporto dell’incontro di partenariato che si è tenuto il 29 Novembre 2019 presso la Corte Benedettina
a Legnaro (PD)
∙ Comunicato stampa
∙ Scheda su sviluppo territoriale equilibrato
∙ Scheda su sostenibilità
∙ Scheda su competitività
∙ Scheda su Comunicazione del PSR

2020

1

A supporto degli eventi di presentazione dei bandi 2020 realizzati presso Fiera di Verona
∙ Comunicato stampa “I bandi PSR in Fieragricola”
∙ Scheda bando Misura 1 intervento 1.1.1
∙ Scheda bando Misura 1 intervento 1.2.1
∙ Scheda bando Misura 3 intervento 3.2.1
∙ Scheda bando Misura 4 intervento 4.1.1 – Interventi irrigui
∙ Scheda bando Misura 4 intervento 4.1.1 – Riduzione emissioni
∙ Scheda bando Misura 6 intervento 6.1.1
∙ Scheda bando Misura 6 intervento 6.4.1
∙ Scheda Tipi di intervento collegati

Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “C” > EVENTI DEDICATI AI MEDIA
Nel corso del servizio sono stati organizzati specifici eventi dedicati ai media, ossia momenti esclusivi di incontro
e confronto dell’Autorità di Gestione del Programma con gli operatori della stampa, volti ad approfondire la
conoscenza del PSR e della realtà rurale.
La tipologia ed il format degli eventi sono stati concordati con l’AdG e definiti nei PdA.Sono stati realizzati n. 2
eventi: una conferenza stampa ed un press briefing esclusivo.
Conferenza
stampa
2017

“Programma di sviluppo rurale Veneto tra presente e futuro”
Il primo degli specifici appuntamenti rivolti al mondo dell’informazione per la condivisione dello stato di
attuazione del PSR Veneto 2014-2020. La conferenza è stata presieduta da autorità politiche: l’Assessore
all’Agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan, il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste,
Autorità di Gestione PSR della Regione del Veneto, Franco Contarin, e il direttore della Direzione Agroambiente
Caccia e Pesca.
Luogo e data: 15 dicembre 2017 presso la sede centrale di AVEPA Padova
Target: operatori dei principali media locali cartacei e digitali.

Press
briefing
2018

L’evento è stato organizzato con la finalità di coinvolgere i principali referenti delle testate locali in uno spazio
informativo privilegiato dove divulgare informazioni specifiche e accogliere domande e dubbi relativi al Programma.
All’evento hanno partecipato i beneficiari del PSR per testimoniare la loro storia aziendale e raccontare i risultati
ottenuti con il PSR.
L’evento è stato presieduto da autorità politiche, quali: l’Assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan, il Direttore
della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Autorità di Gestione PSR della Regione del Veneto, Franco Contarin, e il direttore della
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca e Vice Direttore dell’Area Sviluppo Economico Gianluca Fregolent. Sono stati presenti ed
hanno condiviso la propria “storia di PSR”2 beneficiari:Valentina Tomezzoli e Lucio Tessari.All’evento sono intervenuti n.14 giornalisti.
Luogo e data: 16 novembre 2018 Hybrid Tower di Mestre Target: 14 referenti delle principali testate locali e di settore

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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Buono

Discreto

Sufficiente
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Insufficiente
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Valutazione tipologia output

OUTPUT “F” > USCITE SU TESTATE/EMITTENTI NAZIONALI/REGIONALI

Adeguatezza del prodotto rispetto al target

Le uscite sulle diverse tipologie di media rappresentano un output specifico e particolarmente
significativo delle attività di ufficio stampa del Programma. L’impegno continuativo previsto
nell’ambito del servizio ha garantito la copertura delle uscite previste dal PdC, per un totale
previsto di 72 uscite complessive, direttamente riconducibili alle attività di media relations svolte.

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “E” > SUPPORTO UFFICIO STAMPA EVENTI PSR
Oltre alle attività generali e continuative di media relations, in occasione di ciascun evento di Programma,
L’ufficio stampa ha curato la redazione e l’invio di inviti stampa al data base dei giornalisti (ed a tutti i componenti
delle mailing list eventualmente aggiuntive) effettuando il successivo recall di ciascun giornalista, nonché la
redazione e creazione di una cartellina stampa. Durante gli eventi lo staff di ufficio stampa ha garantito il
supporto in fase di accredito e l’accoglienza dei giornalisti assicurando la gestione delle loro interviste.
Anno

Numero di output Dettaglio

2017

2018

2019

2020

8

10

8

Numero di uscite

2017

12

Dedicate al PSR ed alle sue attività sulle diverse tipologie di media coinvolti.

2018

32

Dedicate al PSR anche grazie all’attività di newsmaking proposta nel corso dell’anno con la produzione di n. 4
focus di approfondimento tematico. Tra gli altri si segnala l’uscita di un articolo il 18 luglio 2018 sulla pagina
Turismo del TGCom, la stessa è stata per una settimana tra i titoli più in evidenza nella pagina.

28

Dedicate al PSR sulla base delle azioni intraprese dal PdC
∙ n. 2 Uscite legate alla diffusione delle notizie della mailing Comunicazione al Partenariato
∙ n. 11 Uscite legate alla diffusione delle notizie da Comunicati stampa rilasciati
∙ n. 2 Uscite legate alla diffusione delle notizie del Comitato di Sorveglianza
∙ n. 5 Uscite da azioni di newsmaking e media relation
∙ n. 8 Uscite legate alla attività realizzate nel Press Tour

2019

Dettaglio

OUTPUT “G” > SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB

∙
∙
∙
∙

riunione del Comitato di Sorveglianza del 14 giugno;
evento di Partenariato del 29 settembre;
5 degli incontri territoriali con i beneficiari (ad eccezione degli incontri di Este e Castelfranco);
evento cittadinanza ad Este (Padova) del 17 dicembre.

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

6 marzo -workshop n. 1
20 aprile - workshop n. 2
6 giugno - workshop n. 3
Cds del 3 maggio 2018
Cds del 25 giugno 2018
19 novembre - Dialoghi del PSR Longarone
20 novembre - Dialoghi del PSR Isola della Scala
16 novembre - Evento media Mestre
14 dicembre - Conferenza Agricoltura

∙
∙
∙
∙

11-12 giugno 2019 – Comitato di Sorveglianza
21 giugno 2019 – Conferenza dell’Agricoltura
23-26 settembre 2019 – Press Tour
29 novembre 2019 - Incontro di partenariato

∙ 30 gennaio 2020 - Fieragricola Verona eventi di presentazione dei bandi

1

Anno

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

L’output consiste nella rassegna stampa completa di tutte le uscite, prodotte dai media monitorati, relative al PSR
Veneto 2014/2020. Il monitoraggio è stato effettuato trimestralmente collezionando singole rassegne (organizzate
su base cronologica). Per diffondere la rassegna stampa è stata creata una sezione sul sito dedicato che raccoglie
una selezione delle uscite più significative comparse sui media locali e nazionali, che riguardano il PSR Veneto.
I pezzi che compongono la rassegna stampa a partire dall’avvio del servizio contano un totale di 220 uscite.
OUTPUT INTEGRATIVO “H” > PRESS TOUR
Il “Press Tour PSR Veneto 2019” è stato promosso dalla Direzione ADG FEASR e Foreste della Regione
Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Valutazione tipologia output

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

Adeguatezza del prodotto rispetto al target

Livello di integrazione con altre iniziative del piano

Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Risultati ottenuti

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto

Legenda: Ottimo

Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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Buono

Discreto

Sufficiente
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Insufficiente

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

del Veneto e ha avuto lo scopo di far conoscere alcuni tra i progetti più significativi realizzati con il
contributo del PSR - Programma di Sviluppo Rurale. Il tour è stato strutturato in tre giornate, dal 23 al
26 settembre, articolate in momenti di approfondimento sulle tematiche legate alle esperienze di visita a
sei aziende selezionate tra i beneficiari del PSR 2014-2020. Questa attività è stata considerata una best
practice dell’area. Si rinvia per il dettaglio alla buona pratica dell’Area 7.
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BUONA PRATICA - AREA 7

Press Tour PSR Veneto 2019
Il PSR del Veneto, nel definire i presupposti, gli obiettivi e la strategia per assicurare lo sviluppo equilibrato delle aree
rurali, ha individuato in maniera chiara e puntuale anche le fasi e i processi necessari alla valutazione dei risultati e degli
effetti prodotti dal Programma.

Tra i più importanti si segnalano gli articoli pubblicati su “La Repubblica” e su “Ansa”; nel dettaglio:

In particolare, l’obiettivo della Valutazione intermedia è stato fornire informazioni sull’attuazione e sugli impatti del
Programma al fine di migliorarne l’attuazione, favorendo l’adozione di decisioni in merito al raggiungimento degli
obiettivi, ai meccanismi di erogazione ed all’allocazione delle risorse.

• Vino: Veneto custode del Jurassic Park delle uve – Ansa – 08.11.2019

In questo quadro, il Valutatore ha partecipato attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli
operatori del settore e al pubblico, in particolare quelle relative a comunicare l’esito dei rapporti di valutazione intermedia
ed ex-post.

• Dai trattori sui trampoli a primizie, Veneto fa innovazione – Ansa – 08.11.2019

Area

7 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Tipologia output

Integrativo

Titolo

Press Tour PSR Veneto 2019

Motivazione

Alto grado di coinvolgimento dei partecipanti e consistenza dei risultati prodotti dell’iniziativa.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

La valorizzazione del Programma di Sviluppo Rurale è avvenuta, in maniera parallela, attraverso i canali dedicati ai
media e agli addetti del settore dell’editoria e giornalismo. Lo strumento utilizzato per la promozione è stato il Press
Tour, un vero e proprio tour tra alcuni dei beneficiari del programma per portare a conoscenza gli utenti del programma
e delle sue iniziative.
Il tour strutturato in tre giornate ha permesso di approfondire le tematiche collegate al PSR e alle attività volte alla sua
promozione. I protagonisti del Tour sono stati I beneficiari del PSR che hanno avuto l’occasione di presentare la loro
attività e il modo in cui sono stati utilizzati i fondi del programma.
L’iniziativa ha consentito di contestualizzare i risultati e gli effetti del PSR conducendo gli operatori dell’informazione a
considerare gli aspetti significativi e positivi sostenuti dal programma e l’impatto con le realtà umane oltre che aziendali
che lo caratterizzano. Gli obiettivi che hanno guidato il press tour sono stati:

• L’agricoltore di novembre. Orto Veneto, fondi Ue per la coltivazione bio dell’asparago verde – Ansa – 22.11.2019

• L’agricoltore di ottobre. Carlo Finotello, i fondi Ue per investire in Veneto – Ansa – 17.11.2019

• Innovazione, competitività, sostenibilità e sviluppo: così rinasce il settore agricolo in Veneto – la Repubblica –
09.12.2019
• Dal Sudamerica al Veneto: la rivoluzione conservativa di Anna Trettenero per un’agricoltura sostenibile – la Repubblica
– 15.12.2019
• Piante officinali per il pet-food gourmet: la ricetta “segreta” di un’azienda del Veneto – la Repubblica – 20.12.2019
• Investire in agricoltura per aiutare il sociale: il circolo virtuoso di Lorenzo Bano – la Repubblica – 24.12.2019
Parallelamente, il Press Tour ha avuto risonanza a livello regionale con la pubblicazione dei seguenti articoli:
• Le borracce del PSR e le priorità ambientali dello sviluppo rurale – Il Mattino di Padova – 06.12.2019
• Tenuta Planitia, il Veneto promuove innovazione e sviluppo rurale per la biodiversità – Turismo del Gusto
• Sant’Erasmo e Tenuta Planitia, due case history di agricoltura ecosostenibile. Il sostegno del Psr – Il Mattino di Padova
– 14.10.2019
TARGET

Media (primario)
Il target primario dell’iniziativa è prettamente quello dei media
Tutti gli altri target (secondario)
Data la risonanza e la varietà della rassegna stampa che è stata prodotta al termine del Press Tour, il target secondario
è un target trasversale che va dalla cittadinanza (per la natura dell’informazione), ai beneficiari o potenziali tali e agli
stakeholder.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Diffondere la conoscenza del PSR Veneto attraverso i racconti che provengono dai destinatari dei finanziamenti.

• Valorizzare il PSR e lo Sviluppo Rurale
• Valorizzare l’uso dei fondi/programmi europei
• Sensibilizzare allo sviluppo “sostenibile”
L’iniziativa ha avuto una forte risonanza mediatica sia a livello nazionale con la pubblicazione di articoli su portali quali
Ansa e La Repubblica oltre che regionale con la pubblicazione di articoli su portali quali Il Mattino di Padova e blog del
settore indipendenti.
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7 Ufficio Stampa

e Pubbliche Relazioni

AREA

OUTPUT “A” > INCONTRO DI PARTENARIATO

8 Eventi,

incontri
e seminari

Gli incontri di partenariato sono stati un’occasione per rafforzare il dialogo con i portatori di interesse e gli
operatori di settore al fine di informarli in relazione all’attuazione del PSR del Veneto e dei suoi risultati anche
alla luce della nuova PAC e della nuova programmazione comunitaria e regionale.

L’area in oggetto include tutte le attività volte alla organizzazione e gestione degli incontri previsti a
AREA supporto del Programma, per favorire il contatto diretto con le diverse tipologie di destinatari e interlocutori.
Il Piano ha previsto 41 incontri, opportunamente distribuiti nell’arco del triennio, rivolti a tutte le tipologie di
Produzione
target: convegni, eventi, seminari, workshop. Quest’area di attività è caratterizzata da 5 tipologie di output. Nel
materiali
periodo considerato sono stati rilasciati complessivamente 39 output sui 41 previsti dal PdC, come evidenziato
dalla tabella e dal grafico seguenti.
multimediali

9

Output

2017

2018

2019

Output a) Incontro di partenariato

1

2

2

5

Output “b” > Comitati di Sorveglianza

1

2

3

6

4

2

6

Output “c” > Seminari tecnici/workshop
Output “d” > Incontri sul territorio (beneficiari/potenziali beneficiari)

7

7

Output “e” > Eventi rivolti alla cittadinanza

1

0,5

10

15,5

Totale

2020

Totale

5

19

0,67

0,83

3

7,67

5,83

39

Dettaglio

29.09.2017 Realizzato a Mestre (VE) presso l’Università Cà Foscari. L’incontro di Partenariato è stato l’occasione
per riprendere un dialogo con la rete al fine di avviare una “nuova stagione” del PSR; l’incontro ha
registrato 190 partecipanti

La tabella successiva mostra gli eventi realizzati dal punto di vista rendicontativo durante i 36 mesi di servizio.
Area 8 - Eventi, incontri e seminari

Data

A
Incontri
di partenariato

Area 8 - Output e quantità realizzate
Totale output previsti 41
Totale output realizzati 39

14.12.2018 Realizzato a Padova presso Villa Ottoboni il seminario di apertura della Conferenza regionale
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (per il quale sono stati destinati n. 3 output previsti dal PdA
2018: n. 2 output a, n. 1 output c), ha registrato 250 partecipanti, rappresentati dalle istituzioni e
dal partenariato generale del sistema agricolo e rurale regionale. L’incontro è stato l’occasione per
illustrare e condividere le priorità strategiche attraverso le quali orientare le dinamiche di sviluppo
del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive delineate
per la Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 e in riferimento al programma di governo della
Regione. Questo evento è stato considerato una best practice dell’area. Si rinvia per il dettaglio alla
buona pratica dell’Area 8.
21.06.2019 Realizzato a Legnaro (PD) presso Università di Padova - Agripolis, il seminario di chiusura della
Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (per il quale sono stati destinati n.
4 output previsti dal PdA 2019: n. 1 output a, n. 1 output b) e n.2 output c) ha registrato 250
partecipanti, appartenenti al partenariato e agli operatori di settore.
L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla Politica agricola regionale verso la PAC Post
2020 attraverso i contributi della consultazione pubblica e favorire un’ampia condivisione del
documento “L’agricoltura veneta verso il 2030” e delle priorità strategiche sulle quali orientare il
futuro dell’agricoltura veneta.
29.11.2019 Realizzato a Legnaro (PD) presso la Corte benedettina ha registrato 171 partecipanti. L’incontro è
stato l’occasione per diffondere i risultati della valutazione intermedia e riflettere sugli effetti del
PSR nella prospettiva della PAC.

Anno 2020 5,83
Anno 2019 7,67

Valutazione tipologia output

Anno 2018 15,5

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Anno 2017 10

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

Livello di integrazione con altre iniziative del piano

Dal punto di vista operativo, la situazione degli eventi effettivamente realizzati è stata la seguente:
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Tipologia

N. Eventi

Comitati di Sorveglianza

4

Incontri di Partenariato

4

Seminari tecnici, workshop

3

Incontri sul territorio (beneficiari)

17

Eventi cittadinanza

17

Totale

45

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente
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OUTPUT “B” > COMITATI DI SORVEGLIANZA

OUTPUT “D” > EVENTI SUL TERRITORIO

ll Comitato di Sorveglianza rappresenta l’organo di governo collegiale del PSR e nel corso delle riunioni,
pianificate mediamente con cadenza semestrale, vengono assunte le decisioni essenziali per l’attuazione
e gestione del Programma (approvazione documenti ufficiali, bandi, regolamenti applicativi, rendiconto
economico e finanziario, ecc.).
Output

B – Comitati
di sorveglianza

Si tratta
(attuali e
strumenti
distribuito

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

Output

Data

Dettaglio

14.06.2017

Il Comitato è stato organizzato presso l’Hotel NH di Mestre con i referenti della Commissione Europea e del
Ministero delle Politiche Agricole e forestali.

14.12.2018

Il Comitato è stato organizzato presso l’hotel Hilton Garden Inn di Mestre (VE) con i referenti della
Commissione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole e forestali.

25.06.2018

Il Comitato è stato organizzato presso l'hotel Ai Pini di Mestre (VE), sala Accademia (1-2-3) in videoconferenza con
i referenti della Commissione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole e forestali.

11/12.
06.2019

Il Comitato di sorveglianza si è svolto in due giornate: nel corso della prima giornata si è svolta la riunione
del Comitato mentre la seconda giornata ha previsto lo svolgimento di visite ad alcune aziende di beneficiari
del PSR da parte dei referenti della Commissione Europea e del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tra il 7 e il
Sette incontri, uno per ogni territorio provinciale, succedutisi in un periodo di tre settimane
27.11.2018 complessive per illustrare i bandi 2019. Gli eventi sono stati realizzati in aree rurali e hanno
registrato la presenza di 629 partecipanti.
D - Incontri
sul territorio
(beneficiari/
potenziali
beneficiari)

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Risultati ottenuti
Discreto

Sufficiente

10.01.2020 Incontro rivolto alla RETE 2030 presso il Campus Scientifico Università Ca’ Foscari Via Torino 155 Venezia Mestre. L’incontro informativo ha previsto la presentazione e attivazione operativa della Rete
PAC2030, ai fini della condivisione delle relative finalità, obiettivi e piani di lavoro, con le strutture
regionali e relativi operatori che concorrono alla sua composizione, in quanto coinvolti nella fase di
programmazione e attuazione della PAC post 2020.
30.01.2020 Sono stati realizzati n. 2 incontri formativi relativi ai bandi 2020 presso Fiera Agricola Verona
(sessione mattutina, sessione pomeridiana) nello spazio talk dello stand della Regione del Veneto.
Gli incontri informativi, a cura della Regione del Veneto, sono stati rivolti a potenziali beneficiari ed
operatori del settore per presentare i nuovi bandi relativi alle Misure del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.
29.05.2020 Webinar “L’innovazione sociale e l’economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 20212027 (piattaforma VIC). L’Incontro, rivolto ai GAL del Veneto, si è svolto in modalità videoconferenza
e sono stati trattati i temi dell’innovazione sociale e l’economia di comunità a supporto delle sfide del
programma LEADER 2021-2027 (L’incontro ha previsto l’utilizzo di n.2 output d).

Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Buono

Dettaglio

Tra il 23.11 Sette incontri, uno per ogni territorio provinciale, succedutisi in un periodo di tre settimane complessive
e il 14.12
per illustrare i bandi 2018. Gli eventi sono stati realizzati in aree rurali e hanno registrato la presenza
2017
di 1041 partecipanti.

Valutazione tipologia output

Legenda: Ottimo

Data

Insufficiente

Valutazione tipologia output

OUTPUT “C” > SEMINARI E WORKSHOP

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale

Si tratta di incontri a marcata connotazione tecnica, rivolta a pubblici specifici e selezionati (stakeholders,
rete interna del sistema di sviluppo rurale...) che hanno avuto una cadenza variabile nel periodo, sulla base
delle esigenze comunicative specifiche.
Output

C – Seminario
tecnico/
workshop

Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Data

Dettaglio

06.03.2018

Il workshop “La comunicazione Leader e la strategia di comunicazione dei GAL” si è tenuto a Mestre (VE)
presso il Park Hotel “Ai Pini”con destinatario il target Leader-Sviluppo Locale. Il seminario sul tema della
Comunicazione Leader e delle strategie comunicative dei GAL ha visto il coinvolgimento degli operatori dei 9
GAL del Veneto ed è stato organizzato a completamento delle attività degli incontri promossi da AdG e GAL.

20.04.2018

Il seminario tecnico “Ottimizzazione ambientale e sistemi informativi “si è svolto presso il Campus
Scientifico Università Cà Foscari, Auditorium Mainardi - Mestre (VE) Partendo dal bando sul tipo di
intervento 10.1.2, è stato occasione per approfondire aspetti procedurali e tecnici utili ad una sua efficace
implementazione, ma anche al perseguimento di alcuni obiettivi specifici della Priorità 4 del FEASR.

06.06.2018

Il workshop “Far parte del network europeo e nazionale del PEI-AGRI” si è tenuto al Polo multifunzionale di
AGRIPOLIS Aula 10 - edificio Pentagono di Legnaro (Padova). Evento rivolto ai rappresentanti dei gruppi PEI AGRI.
Scopo del workshop è stato fornire le conoscenze per poter compilare i template previsti dalla Commissione
europea e dalla Rete Rurale Nazionale adempiendo così anche agli impegni previsti dai regolamenti e dalle
disposizioni regionali.

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

OUTPUT “E” > EVENTI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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Buono

Discreto

Sufficiente

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

Insufficiente
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Output

È la tipologia più ampia di incontri pubblici di comunicazione del Programma. Si tratta di iniziative che,
a cadenza generalmente annuale, hanno favorito il contatto del PSR con il grande pubblico generalista e
che hanno assunto connotati diversi ed articolati nel corso del triennio, rivolti principalmente alle famiglie
e alle nuove generazioni.
Output

E – eventi rivolti
alla cittadinanza
2017

Data

Dettaglio

17.12.2017

Evento rivolto alla cittadinanza a carattere di intrattenimento e sensibilizzazione sul valore dello sviluppo rurale,
dedicato specificamente alle famiglie. L’evento si è tenuto ad Este (PD) presso una tensostruttura situazionale
nella piazza centrale della città. Il format dell’evento, pensato per favorire l’avvicinamento dei più giovani alle
differenti realtà e sfumature del mondo rurale, è stato tradotto con l’allestimento di un percorso composto da
quattro aree corrispondenti ad altrettante modalità di comunicazione dello sviluppo rurale: laboratori scientifici
per valorizzare l’importanza della sostenibilità come elemento di tutela dell’ambiente; laboratori creativi per
esprimersi attraverso il gioco; il teatro per mettere in scena le diverse caratterizzazioni dell’agricoltura ed, infine,
un’area istituzionale dedicata al PSR, tra obiettivi, finalità e strategie future.

E – eventi rivolti
alla cittadinanza
Istituti agrari
veneti 20182019

2018
E – eventi rivolti
alla cittadinanza
bambini e
famiglie venete
20182019

2019

E – eventi rivolti
alla cittadinanza
Istituti agrari
veneti 20182019
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2018

Dettaglio

2019

L’Edizione 2019 è stata lanciata con un evento di presentazione
∙ 18 ottobre 2019 presso l’Istituto Stefani-Bentegodi di Buttapietra (VR)
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sul sito psrveneto.it e sulla pagina Fecebook del PSR.
La premiazione prevista per il 7 aprile 2020 non è avvenuta a causa dell’emergenza sanitaria, i premi sono
stati spediti direttamente alle scuole vincitrici (sono stati conferiti premi a 3 vincitori e 2 menzionati). Nel 2019
il concorso ha visto il coinvolgimento di 109 studenti di 9 diversi istituti agrari e la presentazione di 20 proposte
innovative
Info su: https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-2a-edizione-del-concorso-di-idee-per-gli-studentidegli-istituti-agrari-del-veneto/
Iniziativa “Il PSR per i giovani - Bando di mobilità internazionale
Il bando di concorso per la mobilità internazionale è stato promosso dalla Regione del Veneto – Direzione AdG
Feasr, Parchi e Foreste, Autorità di gestione del PSR Veneto 2014-2020 (Decreto n. 86 del 31 ottobre 2018)
con la finalità di avvicinare gli studenti universitari al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e far conoscere
le sue opportunità. Il bando, nel quadro dell’iniziativa “Il PSR per i giovani”, ha previsto l’assegnazione di n.2
contributi finanziari per la mobilità internazionale europea, a sostegno di un soggiorno all’estero finalizzato alla
realizzazione di una tesi di laurea contenente elementi di coerenza e funzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti
dal PSR Veneto 2014-2020. Il progetto ha sostenuto gli studenti universitari nella realizzazione di una tesi di
laurea o tirocinio per il progetto di tesi in uno degli Stati membri dell’Unione europea, presso soggetti pubblici e
privati (es: imprese, enti, istituti universitari o di ricerca, ecc.).

2018

Concorso “Agricoltura che avventura!” edizioni 2018 e 2019
Il concorso “Agricoltura, che avventura!” nasce con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli cos’è il Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto e in che modo contribuisce a migliorare l’agricoltura, proteggere la natura e i suoi
prodotti.
Seguendo le vicende di Chicco, raccolte in un album illustrato, i piccoli partecipanti sono stati invitati a elaborare
un racconto e un disegno sul mondo rurale, selezionando un tema a scelta tra: “Esplorando l’ambiente e la
natura”, “Scoprendo i segreti della buona agricoltura”, “Assaporando le delizie della terra pura”. Le due edizioni
del concorso sono state rivolte ai bambini tra i 6 e i 10 anni, residenti in Veneto.
L’Edizione 2018 è stata lanciata durante l’evento di cittadinanza del 17 dicembre 2017 successivamente
rilanciata nel 2018 con una campagna di comunicazione digital ad hoc.
La proclamazione dei vincitori è avvenuta il 12 febbraio 2019 ad opera della commissione giudicatrice del
concorso nominata dalla Regione del Veneto. I premi sono stati recapitati ai vincitori (sono stati conferiti premi a
3 vincitori e 3 menzionati). Nel 2018 il concorso ha contato 32 lavori ammessi a concorso.
Info su: https://psrveneto.it/eventi/concorso-agricoltura-che-avventura/

Data

E – eventi rivolti
alla cittadinanza
Atenei Veneti

Nel corso del 2019, l’Autorità di Gestione del PSR, ha partecipato ad incontri in collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia - dipartimento di Economia e Management, per far conoscere la PAC e il PSR.
Sono stati coinvolti circa 400 studenti universitari. Di seguito sono elencati gli incontri che hanno visto la
partecipazione della Regione:
∙ Corso Turismo agroalimentare - Ca’ Foscari VE (25.02.2019)
∙ Master Cultura Cibo e Vino - VEGA Ca’ Foscari VE (15.03.2019)
∙ CLAb Food - Ca’ Foscari - C Flow Ca’ Foscari VE (18.03.2019)
∙ Corso Economia agraria - Ca’ Foscari -VE (9.10.2019)
∙ Corso Economia agraria comparata Ca’ Foscari TV (3.12.2019)

2019

L’edizione 2019 è stata lanciata con una campagna digital ad hoc, oltre all’organizzazione, il 13 ottobre 2019, dei
laboratori didattici nelle sette province venete nell’ambito della Giornata delle Fattorie Didattiche.
La proclamazione dei vincitori è avvenuta il 9 gennaio 2020 ad opera della commissione giudicatrice del concorso
nominata dalla Regione del Veneto. I premi sono stati recapitati ai vincitori essendo stato annullato, a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, l’evento di premiazione previsto per il 26 febbraio 2020 (sono stati conferiti
premi a 9 vincitori e 5 menzionati). Nel 2019 il concorso ha contato 58 elaborati ammessi (storie e disegni) realizzati
dai bambini con il contributo di 12 Fattorie Didattiche e 2 Istituti (scuole).
Info su:https://psrveneto.it/eventi/concorso-agricoltura-che-avventura-2019/

Valutazione tipologia output

Iniziativa “Il PSR per i giovani” – Concorso di idee per gli Istituti Agrari del Veneto ed. 2018 e 2019

Legenda: Ottimo

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Il PSR Veneto, nell’ambito dell’iniziativa PSR per i giovani, ha attivato nel 2018 una collaborazione con la Rete
degli Istituti Agrari (che ha portato alla partecipazione di 120 studenti), continuata poi nel corso del 2019 al fine
di coinvolgere gli studenti degli istituti agrari delle classi quarte e quinte. L’iniziativa ha puntato a sensibilizzare
i giovani sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle caratteristiche culturali, economiche e sociali
dell’agricoltura e del sistema rurale del Veneto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione
per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile.
L’Edizione 2018 è stata lanciata con due eventi di presentazione
∙ 16 ottobre 2018 presso l’ISISS “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto
∙ 19 ottobre 2018 presso l’ISS “Duca degli Abruzzi” di Padova.
Gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sul sito psrveneto.it e sulla pagina Fecebook del PSR.
La premiazione è avvenuta il 14 maggio 2019 a Padova presso I.I.S Duca degli Abruzzi (sono stati conferiti premi a 3
vincitori e 2 menzionati). Nel 2018 il concorso ha visto il coinvolgimento di 120 studenti di 8 diversi istituti agrari e la
presentazione di 21 proposte innovative
Info su: https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-concorso-di-idee-per-gli- studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/
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BUONA PRATICA - AREA 8

Conferenza regionale - Seminario di apertura
Area

8 – Eventi

Tipologia output

a) Incontro di Partenariato

Titolo

Conferenza regionale - Seminario di apertura

Motivazione

Per l’alto livello organizzativo e logistico e del supporto tecnico all’evento.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

La “Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale” ha avuto lo scopo di definire e condividere la
strategia e le relative priorità, attraverso le quali si intende orientare, a livello regionale, le dinamiche di sviluppo del
sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive delineate per la Politica Agricola
Comune (PAC) 2021-2027 e in riferimento al programma di governo della Regione. La Conferenza è stata promossa
e attivata dalla Regione, in collaborazione con CREA- Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, Università del Veneto
di Padova, Venezia e Verona, con la partecipazione attiva delle componenti del Tavolo Verde, presenti nell’ambito del
Comitato Organizzativo, e del partenariato del sistema agricolo e rurale. La Conferenza è stata articolata in tre fasi:
1. Lavori preparatori e seminario di apertura
2. Consultazione pubblica guidata on line sulle opzioni strategiche
3. Valutazione dei risultati della consultazione e convegno conclusivo
Sulla base di una preliminare analisi sulla situazione e le prospettive del settore primario veneto, il 14 dicembre 2018 si è
svolto il seminario di apertura, a Padova presso Villa Ottoboni, rivolto a tutti gli attori ed operatori del sistema agricolo
e rurale del Veneto, con l’obiettivo di presentare il percorso della Conferenza, il quadro generale di contesto, la proposta dei
fabbisogni e delle opzioni strategiche.
Questa prima fase di analisi e proposta è stata articolata in funzione delle aree tematiche:
• Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi informativi, ricambio generazionale;
• Competitività, organizzazione della produzione e integrazione delle filiere agroalimentari, valorizzazione delle produzioni, forme innovative di sostegno, strumenti finanziari;
• Sostenibilità ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, uso del suolo e dell’acqua, biodiversità;
• Sviluppo locale;
• Filiere forestali.
ll seminario di apertura ha fatto registrare 250 partecipanti, ed è stato particolarmente innovativo per la formula utilizzata:
• incipit con un video emozionale capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e rafforzare il senso di appartenenza
• sessione plenaria con le relazioni tecniche
• tavola rotonda con i rappresentanti del partenariato
Il quadro generale dei risultati della Conferenza e delle priorità regionali è stata poi presentata nel convegno conclusivo, il
21 giugno 2019, rivolto a tutti gli attori del sistema agricolo e rurale, attraverso il documento “L’agricoltura veneta verso il 2030”.
TARGET

Partenariato (primario)
Il target primario dell’iniziativa è prettamente quello del partenariato.
Tutti gli altri target (secondario)
Data la tipologia di evento l’incontro è stato aperto anche ad altri target quali cittadinanza e beneficiari, oltre alla stampa
di informazione.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Illustrare e condividere le priorità strategiche attraverso le quali orientare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e
rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive delineate per la Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027
e in riferimento al programma di governo della Regione.

8 Eventi,

incontri
e seminari

AREA

9 Produzione

materiali
multimediali
Quest’area di attività del Piano ha previsto l’ideazione, la produzione e la diffusione di materiali multimediali e
audiovisuali, caratterizzati da un approccio cross-mediale che ha permesso di utilizzarli attraverso i principali
media oggi disponibili (televisione, radio, web). Quest’area di attività è caratterizzata da 4 tipologie di output.
Nel periodo considerato sono stati rilasciati complessivamente 34 output come previsto dal PdC.
Area 9 - Eventi, incontri e seminari

2017

Output “a” > Progetti audiovisuali (cittadinanza)

2018

2019

2

2

2020

Totale

1

4

2

1

Output “c” > Video relativi a contenuti del PSR

1

11,5

12

1

0,5

1,5

3

14,5

15

1,5

34

Totale

Il video rappresenta una guida interattiva che conduce lo spettatore “dentro” l’argomento:
la caratterizzazione di percorso a tappe, viene resa mediante movimenti della macchina
che consentono di procedere per step. Ad ogni tassello corrisponde un approfondimento
del focus narrativo, arrivando al termine del racconto, ad avere una visione d’insieme
resa mediante un’inquadratura a volo d’uccello che permette una visione zenitale
della mappa. Il narratore guida il target alla scoperta di un mondo fatto di elementi
iconografici, di domande, in cui ogni risposta conduce all’avanzamento del racconto.
Caratteristiche tecniche:
Format – Realizzato in animation graphic
Durata: 1,26 minuti
Target - giovani, studenti delle scuole superiori
Diffusione - Da veicolare sui canali social, negli eventi, a supporto del concorso di idee

4

Output “b” > Progetti audiovisivi per beneficiari
Output “d” integrativo > Iniziativa multimediale promozionale speciale PSR

LA BUSSOLA DEL PSR (2018’)

24,5

Area 9 - Output e quantità realizzate

CONOSCI L’AGRICOLTURA EUROPEA? (2019)
Il game interattivo in formato domanda e risposta multipla implementato sul sito
psrveneto.it ha un taglio informativo e un obiettivo competitivo-pedagogico e mira ad
accrescere la conoscenza dell’agricoltura europea nell’utente.
Caratteristiche tecniche:
Tipologia: game interattivo
Obiettivo: testare la conoscenza sull’agricoltura europea
Durata: 6 domande a risposta multipla (3 modalità)
Target: cittadinanza
Taglio: informativo
Leva: competitivo-pedagogica
Diffusione: veicolato sul sito del PSR, durante l’incontro con gli istituti agrari

Totale output previsti 34
Totale output realizzati 34
Anno 2020 1,5
Anno 2019 15
Anno 2018 14,5
Anno 2017 3

VIDEO RISULTATI VALUTAZIONE INTERMEDIA (2019)
Dati riferiti al periodo aprile 2017 - giugno 2020.

I risultati della valutazione intermedia sono stati diffusi attraverso un video di infografiche
animate; il video ha come obiettivo quello di divulgare i risultati della valutazione
intermedia a tutti i cittadini.
Caratteristiche tecniche:
Tipologia: Realizzato in infografica animata
Obiettivo: diffondere la conoscenza dei risultati del PSR del Veneto
Durata: 4.57 minuti
Target: cittadinanza
Taglio: informativo
Stile: grafico-animato
Diffusione: veicolato sul sito del PSR, canali social, incontro di partenariato, campagna
pubblicitaria

OUTPUT “A” > PROGETTI AUDIOVISIVI PER LA CITTADINANZA
In questo output rientra la produzione di 4 progetti (audiovisivi e game interattivo) specificatamente destinati
al target della cittadinanza.
In particolare:
LE AVVENTURE DI CHICCO (2018)
Il video è un racconto visuale dello strumento cartaceo: il testimonial – Chicco – diventa
protagonista di una storia che si sviluppa in pochi secondi e che ha il vantaggio di
raccontare, con la voce di un bambino, la finalità del concorso ponendo l’attenzione sugli
aspetti caratterizzanti del Programma. La visualizzazione per immagini e la narrazione
raccontata dalla voce di un bambino ha un forte potere attrattivo e arriva direttamente al
target che si vuole colpire.
Caratteristiche tecniche:
Format – Realizzato in animation graphic
Durata: 30 secondi
Target - famiglie e ai bambini in età scolare 5-7 anni
Diffusione - Da veicolare sui canali social
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Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

81

OUTPUT “B” > PROGETTI AUDIOVISIVI PER BENEFICIARI

OUTPUT “C” > VIDEO RELATIVI A CONTENUTI DEL PSR VENETO 2014-2020

Nell’ambito di questa tipologia di output sono stati realizzati 4 progetti audiovisuali dedicati al target
dei beneficiari.

VIDEO SUI RISULTATI DEL PSR 2007/2013 (2017)

In questa tipologia di materiali multimediali rientrano prodotti video dalle varie caratteristiche, pensati per
soddisfare specifiche esigenze di comunicazione audiovisiva che si sono manifestati nel corso della esecuzione
del Piano: spot video per le campagne, “pillole” informative, video emozionali per eventi e manifestazioni, video
tutorial e/o di approfondimento, docufilm, ecc. per una quantità pari a 24,5.

SPOT CANALI DI COMUNICAZIONE DEL PSR (2017)
Video della durata di circa 3’, che racconta attraverso le immagini ed i numeri i principali
risultati raggiunti nel precedente periodo di programmazione del PSR Veneto.
Caratteristiche tecniche:
Tipologia: Realizzato in infografica animata
Durata: 2.58 minuti
Target: beneficiari
Diffusione: veicolato sul sito del PSR, canali social, incontro di partenariato, campagna
pubblicitaria

Uno spot di 30” dedicato ai canali di comunicazione del PSR, interamente realizzato con
tecniche di animazioni grafiche, che illustra i diversi canali disponibili per la diffusione
dei contenuti del Programma ai suoi target. Il video, accompagnato da uno speakeraggio
esplicativo a supporto dei frame è stato utilizzato per la campagna pubblicitaria televisiva
rivolta alla cittadinanza (Area A.5 output a).
Caratteristiche tecniche:
Tipologia: Realizzato in infografica animata
Durata: 30 secondi
Target: cittadinanza
Diffusione: campagna pubblicitaria televisiva

SVILUPPO LOCALE LEADER (2018)

VIDEO INTERVISTE SULLA PAC POST 2020 (2017)

Il video racconta, attraverso la combinazione di elementi informativi e descrittivi, cosa
sono e cosa fanno i Gal e Leader: immagini rappresentative della tematica e del territorio,
restituiscono l’importanza del concetto di rete e mirano a veicolare il ruolo e le attività dei
GAL. Attraverso l’azione sinergica è possibile costruire il futuro del territorio. Un concetto
che viene espresso mediante l’utilizzo della suggestione che, combinata all’aspetto
informativo, riesce a chiarire, promuovere e valorizzare le attività dei GAL.
Caratteristiche tecniche:
Format: montaggio video e fotografico con insert di animazione grafica e infografiche animate
Durata: 3,07 minuti
Target: cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
Diffusione: canali social, eventi

Video della durata di circa 7’, che raccoglie 3 interviste ad esperti e legislatori del tema
(Paolo De Castro, Philip Busz e Andrea Povellato), che illustrano tematiche e principali
linee di indirizzo delle politiche comunitarie di sviluppo rurale post 2020.
Caratteristiche tecniche:
Format: Video interviste
Durata: 7 minuti
Target: beneficiari
Diffusione: veicolato sul sito del PSR, canali social, incontro di partenariato

TUTORIAL DOMANDE DEL PSR (2018)

PIANO DI COMUNICAZIONE PLURIENNALE 2014- 2020 (2018)
Il video è costituito da pillole informative, costruite secondo la logica del discorso
diretto: domande le cui risposte, accompagnate dalla visualizzazione dell’errore da non
commettere e dalla correttezza del percorso da seguire, diventano un tutorial utile alla
compilazione delle domande di aiuto. L’obiettivo è quello di fornire una guida interattiva,
da consultare per avere un primo livello di informazione. L’utilizzo di una voce narrante
garantisce la comprensibilità, mentre l’utilizzo di testo ed immagini favorisce il ricordo.
Caratteristiche tecniche:
Format – Realizzato in animation graphic
Durata: 2,29 minuti
Target - Beneficiari, potenziali beneficiari
Diffusione - Da veicolare sui canali social, negli eventi

Il video sintetizza il Piano di comunicazione pluriennale approvato ed in uso attualmente
per comunicare il PSR Veneto. Sono esplicitati la struttura strategica, la filosofia sottesa,
la mission, le aree, le attività e gli output all’interno dei quali lo stesso è articolato.
Caratteristiche tecniche:
Format: realizzato in infografica animata
Durata: 2:23 minuti
Target: cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
Diffusione: canali social, negli incontri con il partenariato e nei workshop

INSIEME VERSO IL 2030. PSR VENETO (2018)
VIDEO RISULTATI FINALI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (2020)
Il video sintetizza i risultati realizzati nel periodo 2017-2020 dal Piano di comunicazione.
All’interno sono rappresentati, per ciascuna area di attività, i risultati sia in termini di
avanzamento degli output nel periodo che in termini di efficacia della comunicazione.
Lo stile grafico animato ed il linguaggio semplice ed immediato facilitano la fruizione dei
contenuti.
Caratteristiche tecniche:
Format – Realizzato in animation graphic
Durata: 3,15 minuti
Target - Beneficiari, potenziali beneficiari
Diffusione - Da veicolare sui canali social, negli eventi

Un video celebrativo delle eccellenze del territorio, realizzato in occasione dell’evento di
apertura della Conferenza regionale: il Veneto è uno scrigno di saperi, cultura e tradizione
conosciuto oltre confine. L’obiettivo è quello di valorizzare gli aspetti conosciuti ed inediti
di un luogo che, attraverso il PSR Veneto, può tutelare e promuovere quei valori materiali
e immateriali che lo rendono una regione di primo piano.
Caratteristiche tecniche:
Format: Realizzato montaggio video e fotografico, speakerato con voce d’eccezione,
fondo musicale epico, con taglio emozionale
Durata: 2,33 minuti
Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
Diffusione - canali social, apertura della Conferenza dell’Agricoltura

PROMOZIONE DELLA CONFERENZA DELL’AGRICOLTURA (2018)
Valutazione tipologia output

Spot promozionale del seminario di apertura della Conferenza dell’Agricoltura che
si è tenuta a Padova il 14 dicembre 2018. Il video è stato oggetto di una campagna
pubblicitaria TV.
Caratteristiche tecniche:
Format – Realizzato in animazione grafica, con taglio informativo
Durata: 30 secondi
Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
Diffusione - spot TV, canali social

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo
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“LA PAC CHE VERRÀ” (2018)

Storie di sviluppo rurale tra presente e futuro - puntate (2019)
Il video mira a divulgare la PAC e far conoscere, attraverso la voce autorevole del Mipaaft,
le sue implicazioni ed opportunità per il paese e i territori. I concetti toccati permettono
di informare ed esemplificare l’azione del governo nella promozione e valorizzazione
dello sviluppo locale. Dichiarazioni esclusive, che hanno contribuito a rendere ancora più
completa e distintiva l’azione d’informazione sul PSR e gli scenari futuri.
Caratteristiche tecniche:
∙ Format – Video intervista con sottopancia e intro iniziale e finale, insert testuali
∙ Durata: 7,14 minuti
∙ Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
∙ Diffusione - canali social, eventi

Nel corso del 2019 sono stati prodotti n.7 video (di cui n.1 trailer) relativi alla docuserie:
Trailer
Puntata 1.1 (Priorità 2) - focalizzata sul potenziamento della competitività delle aziende
agricole
Puntata 1.2 (Priorità 2) - dedicata all’insediamento dei giovani agricoltori e alla
diversificazione delle attività
Puntata 2 (Priorità 3) - volta a raccontare l’organizzazione della filiera alimentare
Puntata 3 (Priorità 4) - dedicata alla valorizzazione degli ecosistemi connessi
all’agricoltura e alla silvicoltura
Puntata 4 (Priorità 5) - volta ad incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un’economia a basse emissioni di CO2.
Puntata 5 (Priorità 6) - dedicata all’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali.

PROMOZIONE DEL BANDO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE (UE) PER STUDENTI UNIVERSITARI (2018)
Il video dedicato ai giovani, attraverso l’immediata contestualizzazione della tematica,
coinvolge il target di riferimento che, in questo modo, diviene soggetto-oggetto della
comunicazione stessa. Gli aspetti informativi, restituiti mediante l’utilizzo di espedienti
grafici e parole- chiave, si combinano con quelli promozionali ed identificativi,
favorendo la partecipazione.
Caratteristiche tecniche:
∙ Format – Video intervista con sottopancia e intro iniziale e finale, insert testuali
∙ Durata: 30 secondi
∙ Target - Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
∙ Diffusione - canali social, eventi

Video risultati 2018 per Cds (2019)
I risultati realizzati dal PdC sono stati divulgati attraverso un video di infografiche animate
e diffuso attraverso i canali social e in occasione del Comitato di Sorveglianza 2019.
Caratteristiche tecniche:
Format: Realizzato in infografica animata
Durata: 4.18 minuti
Target - Comitato di sorveglianza, Cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali
beneficiari
Diffusione - canali social, CdS 2019

DATA VIZ RISULTATI (2018)
Prodotto multimediale interattivo per la visualizzazione (chart) ed interazione
(personalizzazione delle informazioni) con gli open data relativi all’avanzamento
finanziario (spesa pubblica programmata, aiuto concesso, aiuto liquidato per ogni
misura, priorità e focus area) e fisico.
Caratteristiche tecniche:
Format - n. 2 Dataviz “Avanzamento fisico” e “Avanzamento finanziario”
Pubblicazione - On line sul sito del PSR dal 23 maggio 2018

Video evento finale Conferenza dell’Agricoltura (2019)
La Conferenza dell’Agricoltura è stata raccontata attraverso un video con montaggio
misto tra filmato, foto e infografiche animate. L’obiettivo è quello di raccontare la
Conferenza attraverso un taglio emozionale ed evocativo.
Caratteristiche tecniche:
Format: Realizzato montaggio video e fotografico con inserti di animazione grafica e
infografiche animate
Durata: 1.43 minuti
Target: partenariato, beneficiari, cittadinanza
Diffusione: sito web PSR, canali social, campagna digital di sponsorizzazione Facebook,
Conferenza dell’agricoltura seminario conclusivo

VIDEO RIPRESE INTERVISTE (2018)
Video in relazione alle attività di riprese realizzate per le 97 interviste dei casi di
successo, girati utili alla realizzazione delle schede informative, ma soprattutto utili per
la realizzazione della docuserie.
Caratteristiche tecniche:
Format: video interviste
Pubblicazione: all’interno del Docufilm “Storie di Sviluppo Rurale”

Video Risultati PdC 2019 (2019)

DEPLIANT INFORMATIVO MULTIMEDIALE (2018)
COME VENGONO EFFETTUATI
I CONTROLLI DEGLI IMPEGNI
DA PARTE DI AVEPA?
Tutti gli impegni vengono verificati attraverso controlli sul
campo. In particolare Avepa effettua:
• la misurazione delle distanze, per riscontrare la presenza
del modulo e della densità colma;
• la verifica sull’incidenza della presenza di specie
alloctone non ammesse dal bando, calcolandone la relativa
percentuale;
• l’accertamento sull’effettuazione delle cure colturali,
constatando eventuali possibili fenomeni di deterioramento
delle formazioni con presenza di vegetazione infestante.
Alcuni obblighi generali (esempio: mantenimento
continuativo ad impegno delle stesse superfici indicate
nella domanda iniziale) sono sottoposti a controllo
amministrativo. Le violazioni riscontrate durante queste
verifiche, si traducono in possibili riduzioni che possono
arrivare, nei casi estremi, fino alla decadenza dell’aiuto, col
recupero dei pagamenti già percepiti (es. riduzione
dell’ampiezza di 5 metri della fascia erbacea di rispetto).

QUALI SONO LE
TEMPISTICHE DI
ESECUZIONE DEI
CONTROLLI DI AVEPA
CHE GARANTISCONO
LA CONTROLLABILITÀ
DEGLI IMPEGNI PREVISTI?
Avepa prevede un periodo di controllo sul campo degli
impegni che si estende tutto l’anno, con alcune precisazioni
riguardo i seguenti casi:
• assenza di fasce tampone, siepi e boschetti
• rinfoltimento spazi lacunosi, nel caso di moria o
deperimento
• presenza esclusiva di specie indicate dal Bando
In questi casi il periodo ottimale dei controlli sul campo si
estende da settembre a dicembre.

Per il corretto rispetto degli obblighi e degli impegni è
necessario fare riferimento al testo del bando approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 440
del 31/3/2015-Allegato C
RICORDA
Non utilizzare per nessun motivo fitofarmaci e fertilizzanti di
qualsiasi origine sulla fascia erbacea, arborea, arbustiva e
all’interno dei boschetti
NO FITOFARMACI E FERTILIZZANTI
Sanzioni e riduzioni
Nel caso di inadempienze degli impegni vengono applicate al
premio le sanzioni e le riduzioni previste dai regolamenti
secondo l’Allegato A al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 della
Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste e successive modifiche e
integrazioni.
Contatti e informazioni
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca - Regione del Veneto
Tel. 041/279.54.19
Email agroambiente@regione.veneto.it
Avepa - Agenzia Veneta per i pagamento in agricoltura
Tel. 049/770.87.11
Email sviluppo.rurale@avepa.it
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014-2020

MISURA

10

10 1 3
Gestione attiva di infrastrutture verdi

Impegni e obblighi

I risultati del Piano di Comunicazione del 2019 sono stati diffusi attraverso un video
misto, costruito attraverso un montaggio fatto di video, foto e infografiche animate.
Il taglio è prettamente informativo e l’obiettivo è quello di aumentare l’awareness nei
confronti del programma da parte di chi non lo conosce e di costruire un rapporto di
fiducia con chi ne è già entrato in contatto.
Caratteristiche tecniche:
∙ Format: Realizzato montaggio video e fotografico con inserti di animazione grafica e
infografiche animate suddiviso in 3 pillole focalizzate sui principali target
∙ Durata: minuti 3.26 Beneficiari; 2.32 Cittadini; 1.54 Portatori di interesse
∙ Target: partenariato, beneficiari, cittadinanza
∙ Diffusione: sito web PSR, canali social, Comitato di Sorveglianza

Strumento digitale informativo sui principali obblighi e impegni relativi al Tipo di
Intervento 10.1.3 “Gestione attiva delle infrastrutture verdi “del PSR Veneto, funzionale
alla pubblicazione on line come prodotto multimediale e alla consegna ad Avepa per
stampa e spedizione.
Caratteristiche tecniche:
Format: depliant informativo digitale
Pubblicazione - On line sul sito del PSR

Allegato C-DGR 440 del 31 marzo 2015

Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione:
AdG FEASR Parchi e foreste, Regione del Veneto

Storie di sviluppo rurale tra presente e futuro - trailer docuserie (2019)
“Storie di sviluppo rurale” è la rubrica che racconta le storie di beneficiari del PSR; il video
racconta come i beneficiari hanno impiegato i fondi ricevuti dal programma. Le storie
si dividono in due diversi momenti: il trailer che si rivolge ai cittadini, al partenariato, ai
beneficiari e potenziali tali, racconta in breve quelli che saranno i temi trattati all’interno
delle puntate e le puntate, invece, sono dedicate ognuna ad una storia diversa.
Caratteristiche tecniche:
Format: Docuserie - realizzato montaggio video e fotografico con inserti di animazione
grafica e infografiche animate
Target: cittadini Veneti, partenariato, beneficiari e potenziali beneficiari
Diffusione: canali social, eventi, campagna cinema
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Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente
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OUTPUT “D” INTEGRATIVO > INIZIATIVA MULTIMEDIALE PROMOZIONALE SPECIALE PSR

BUONA PRATICA - AREA 9

Risultati ed effetti del PSR Veneto
Il video mostra i risultati PdC del PSR Veneto relativi alle attività svolte tra aprile 2017 e marzo 2020, presentando alcuni
dei dati relativi a 5 delle 9 aree previste dal piano, quelle più significative in termini di comunicazione. Nello specifico
sono presentati gli esiti positivi delle seguenti aree:

Nel corso del 2019 è stato predisposto un output integrativo che
riguarda l’iniziativa multimediale promozionale speciale del PSR.
A fine 2019 è stata lanciata la challenge #DIARIDELLATERRA,
un’iniziativa multimediale in collaborazione con IGERS Italia.

•
•
•
•
•

Si è trattato di una competizione rivolta agli utenti di Instagram
(Igers) – veneti e non – per invitare a scoprire il Veneto e, in
particolare, i suoi aspetti rurali.

A4 - Strategia web e social
A8 - Eventi e incontri
A5 - Campagne pubblicitarie
A9 - Video e prodotti multimediali
A7 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Obiettivo della challenge, oltre a quello di aumentare la conoscenza
delle iniziative promosse dal PSR, è stato quello di aumentare
Il video della durata di 3 minuti circa si presenta sotto forma di data visualization animata: un prodotto che ha permesso di
l’awareness degli utenti nei confronti deiNell’ambito
canali socialdell’output
del PSR delè Veneto.
stato prodotto l’InstaBook del PSR Veneto #DiariDellaTerra, un racconto
rappresentare visivamente i dati in modo dinamico e semplice, con lo scopo di renderli accessibili agli utenti e aumentarne
del mondo
veneto,
con le immagini
suggestive
prodotte dalle community
La scelta del canale Instagram da un inedito
lato risponde
alle rurale
tendenze
dellarealizzato
comunicazione
attuale che
lo
l’usabilità in ottica di condivisione e diffusione dei risultati.
di Instagram
che hanno
partecipato
alla challenge.
Il prodotto,
posizionano al centro degli interessi delle
nuove generazioni,
dall’altro
ha stimolato
gli appassionati
di progettato per una fruizione
digitale,
è stato
promosso
gli strumenti
del Piano nel corso del 2020. Scopo del video è quello di dare una visione d’insieme dei principali numeri sulle attività e sui risultati raggiunti e in particolare
fotografia a contribuire al racconto del primaria
territorio in
rurale
veneto
mettendone
in attraverso
risalto paesaggi,
tradizioni,
mostrare la progressione (su base annuale) dei risultati ottenuti.
innovazioni e attività. A livello trasversale questa iniziativa consentirà di aumentare la notorietà del canale @
psrveneto e la community di riferimento.

#ambiente

#coltivazionieallevamenti

#tradizionivenete
#paesaggiveneti

#prodottitipici

#tradizionivenete

#ambiente #agricolturainnovativa

#prodottitipici

#tradizionivenete

#coltivazionieallevamenti

#operatoriveneti

#paesaggiveneti
#prodottitipici
#tradizionivenete
#paesaggiveneti

#paesaggiveneti

#operatoriveneti

#ambiente

Di seguito gli hashtag utilizzati per il contest:

#agricolturainnovativa

#prodottitipici

Nell’ambito dell’output è stato prodotto l’InstaBook del PSR Veneto #DiariDellaTerra, un racconto inedito
del mondo rurale veneto, realizzato con le immagini suggestive prodotte dalle community di Instagram
che hanno partecipato alla challenge. Il prodotto, progettato per una fruizione primaria in digitale, è stato
promosso attraverso gli strumenti del Piano nel corso del 2020. tra i beneficiari del PSR 2014-2020.

Area

9 - Video e prodotti multimediali

Tipologia output

b) Progetti audiovisuali beneficiari

Titolo

Risultati ed effetti del PSR Veneto

Motivazione

Per l’efficacia e il ritmo delle animazioni e il deciso passo avanti nella resa dei risultati della Valutazione rispetto a
precedenti iniziative e rispetto al contesto dello sviluppo rurale.

Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti

Video Risultati PSR valutazione intermedia

Valutazione tipologia output
Adeguatezza del prodotto rispetto al target
Innovatività rispetto all’ambito dello sviluppo rurale
Qualità tecnica e realizzativa del prodotto
Livello di integrazione con altre iniziative del piano
Risultati ottenuti
Legenda: Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

https://www.youtube.com/watch?v=LjeMjb3TDoI
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5
Lezioni apprese
e raccomandazioni

Alla conclusione dei primi tre anni di esecuzione del Piano di Comunicazione a sostegno del PSR Veneto, è
possibile individuare tre tipologie principali di “evidenze”, le cui valutazioni nel loro insieme contribuiscono
a rappresentare le “lezioni apprese” sulla comunicazione del programma.
La prima tipologia riguarda quei risultati che era lecito attendersi dalla normale evoluzione del Piano e derivano
dalla scelta stessa dell’Autorità di gestione di ricorrere all’affidamento di un servizio esterno pluriennale con
una dotazione rilevante in termini di risorse (1,5 milioni di euro a base d’asta). Queste evidenze hanno un
carattere “neutro”, più che costituire un vero e proprio “punto di forza”. Si tratta di “novità introdotte” rispetto
ai precedenti periodi di programmazione, che tuttavia, per il fatto che il servizio è stato portato a compimento e
per la loro portata innovativa, meritano di essere segnalate, in quanto costituiscono una “prima volta” importante
per il PSR Veneto e il settore primario della Regione, dal punto di vista della comunicazione.
La seconda tipologia di evidenze, invece, riguarda una serie di risultati ottenuti nel corso dell’esecuzione, che
devono essere posti all’attenzione e vanno considerati come “punti di forza” del Piano di comunicazione. Ciascuna
di queste evidenze positive può riguardare uno o più di questi tre livelli di analisi: attività svolte, risultati ottenuti,
impatto sui target.
La terza tipologia di evidenze, infine, mette in luce aspetti che hanno avuto un profilo di “criticità”, o comunque,
pur non avendo influito in maniera del tutto negativa sull’esecuzione del Piano, indicano chiare possibilità di
miglioramento rispetto al modo in cui sono state realizzate. Questo gruppo di evidenze raccolte possono andare
sotto la definizione di “limiti e margini di miglioramento” nell’esecuzione delle attività di comunicazione del PSR.

5.1 NOVITÀ INTRODOTTE
Immagine coordinata e riconoscibilità: l’affidamento esterno per più anni ad un’agenzia specializzata e
la definizione da capitolato di un manuale d’uso di immagine coordinata hanno permesso per la prima volta di
definire in partenza un’immagine univoca del PSR Veneto, che andasse oltre la sola definizione di un logo, ma
che introducesse delle linee grafiche generali poi applicate con diverse declinazioni a tutti i prodotti. Il sistema
di comunicazione del PSR Veneto è stato indagato attraverso una analisi semiotica preliminare ad avvio delle
attività e conclusiva al termine del periodo che ha consentito di poter valutare anche quanto le indicazioni in
termini sia grafici che linguistici siano state rispettate. Questo ha senz’altro favorito una maggiore riconoscibilità
del programma e una maggiore capacità di penetrazione dei messaggi, rendendo riconoscibile il linguaggio di
comunicazione del PSR.
Completezza degli strumenti: il capitolato ha previsto l’esecuzione di un piano molto articolato, che ha
permesso all’ADG di attingere a quasi tutti i principali strumenti della comunicazione classica e contemporanea. In
alcuni casi si è trattato di prodotti o servizi mai utilizzati prima (es: banca dati immagini, profili social, infografiche
animate, indagini sui target), mentre in altri casi si è trattato di prodotti e servizi con standard professionali più
elevati che in passato.
Pianificazione e continuità delle attività: l’approccio indirizzato verso una pianificazione strutturata, presente
già nei documenti di gara, ha consentito per la prima volta di declinare una molteplicità di azioni in un preciso
contesto caratterizzato da fasi temporali, target di riferimento, aree di attività. Questo approccio ha consentito
di dare un’inedita continuità alla comunicazione del programma, evitando da una parte un calo dell’attenzione
dovuto all’assenza di attività, e permettendo dall’altra di moltiplicare l’effetto di ogni iniziativa, due elementi
basilari della comunicazione istituzionale e d’impresa. A ciò si aggiunge la struttura del piano stesso, articolato
in 9 aree di attività, collegate e interdipendenti tra di loro che hanno comunicato per tutta la durata del servizio.
Integrazione tra strumenti: la strutturazione delle iniziative (output) nel quadro di un piano e di precise aree
di attività, gestite contemporaneamente con il supporto di una stessa agenzia di comunicazione, ha permesso
di lavorare sull’integrazione tra i diversi strumenti, cercando di massimizzare gli effetti a partire dalle esigenze
e dalle priorità segnalate dall’AdG. L’utilizzo combinato di materiali promo-informativi con taglio divulgativo
(con particolare riferimento ad alcune pubblicazioni pensate per la cittadinanza), così come la capacità di poter
declinare opportunamente i contenuti su una pluralità di canali e prodotti ha favorito la disseminazione e la
penetrazione dei messaggi. La pluralità - in termini di diversificazione e trasversalità - di mezzi di comunicazione
utilizzati sono stati volti a: restituire autorevolezza al messaggio e comunicare ai cittadini (stampa), diffondere il
messaggio capillarmente (radio e tv), coinvolgere tutta la cittadinanza, anche i più giovani (digital e social media).
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Attenzione ai target: l’adozione di un piano strutturato e il supporto di un’agenzia specializzata, ha
permesso di applicare una costante attenzione ai target già definiti a livello di strategia. In questo modo è
stato necessario avere sempre come riferimento i target, in modo non saltuario o occasionale, ma
costante e sistematico. L’attenzione verso i target è stata orientata anche all’ascolto dei fabbisogni di
comunicazione attraverso indagini di customer satisfaction legate agli eventi o agli strumenti del piano.
Cittadinanza: per la prima volta la comunicazione a sostegno del PSR Veneto ha avuto come mandato esplicito
il raggiungimento del target cittadinanza e di conseguenza sono state attivate delle azioni mirate a questo tipo di
pubblico mai sperimentate prima nel contesto della politica di sviluppo rurale. A fronte di tutte le attività destinate
al target cittadinanza, sono state pianificate e organizzate attività specifiche destinate a specifici sotto target. Ne
sono un esempio il concorso “Agricoltura che Avventura!” destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni e il concorso “Il
PSR per i giovani – concorso di idee per gli Istituti Agrari” destinato agli studenti degli Istituti Superiori.
Misurazione degli effetti: l’introduzione nel capitolato di un’area di attività dedicata esclusivamente al
monitoraggio del piano è stata senz’altro un’altra novità che si è tradotta in un lavoro costante per cercare di
definire gli elementi di misurazione adatti per la valutazione delle attività di comunicazione. La dotazione di un set
dettagliato di indicatori ha consentito di poter monitorare costantemente sia la realizzazione del piano che la sua
efficacia. Le indagini preliminari e conclusiva hanno poi consentito di confrontare e valutare non solo il livello di
conoscenza verso il programma ma l’efficacia dell’intero progetto comunicativo messo in campo.
Attivazione canali social: altra importante novità portata dal Piano è stata l’apertura dei canali social (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube) dedicati al PSR Veneto, che sono diventati parte integrante della comunicazione
online, affiancandosi al portale regionale e al sito dedicato al PSR. I canali nel tempo sono divenuti uno strumento
fidelizzante sia per la capacità di aggiornamento delle informazioni, ma anche per la varietà dei contenuti proposti.

5.2 PUNTI DI FORZA
Target Beneficiari (impatti): questo punto di forza va inteso come capacità del Piano di raggiungere gli
obiettivi posti dalla Strategia per questo specifico target. Si tratta principalmente di effetti (indicatori di impatto),
rilevati grazie alle indagini intermedia e conclusiva sui pubblici di riferimento. Nel caso dei Beneficiari e potenziali
beneficiari è possibile affermare che gli effetti sul target sono stati ampiamente positivi e gli obiettivi strategici
raggiunti. La quasi totalità degli indicatori riferiti al target hanno mostrato un segnale di miglioramento rispetto
alla baseline del 2015. In particolare si segnalano risultati importanti rispetto all’incremento dell’informazione sul
programma (“conoscenza suggerita FEASR” +19.4% rispetto al 2015), al miglioramento della comunicazione di
supporto tecnico (“valutazione di poca chiarezza sulle informazioni fornite” -12.8% sul 2015) e alla trasparenza
del sostegno unionale della gestione del programma (“grado di percezione della trasparenza nell’attuazione del
programma” +2,8% rispetto al 2015, unico dei tre target con percentuale positiva).
Raccomandazioni: le azioni adottate si sono rivelate efficaci e quindi replicabili, anche se nell’immediato bisognerà
tener conto del passaggio dalla attuale alla futura programmazione, che implicherà uno sforzo di chiarezza nei
confronti dei beneficiari. Se da un lato gli obiettivi di “conoscenza” si possono dire raggiunti e consolidati, dall’altro
sarà opportuno lavorare sugli aspetti di approfondimento della conoscenza del programma (in particolare nel suo
funzionamento) e di coinvolgimento rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo rurale e delle sue priorità.
Storie di sviluppo rurale (risultati e attività): l’iniziativa che si è maggiormente segnalata per trasversalità e livello
di integrazione tra aree diverse è stata senza dubbio il progetto “Storie di Sviluppo Rurale”, che si è rivelato efficace
sia dal punto di vista dell’attività svolta che dei risultati conseguiti. Il progetto, nato sulla base della costruzione di un
ampio database di casi finanziati dal PSR (100 beneficiari selezionati), si è ben presto consolidato come una delle
azioni più versatili del Piano. I principali strumenti attraverso i quali le “storie” sono diventate protagoniste attive
della comunicazione sono: area dedicata del sito psrveneto.it (mappa georeferenziata, schede e videointerviste);
rubrica all’interno della Newsletter mensile “Sviluppo Rurale del Veneto”; rilancio pianificato attraverso i canali
social del PSR; realizzazione Docuserie a puntate dedicata alle priorità europee; campagna nei cinema del Veneto
e campagna digital a sostegno della Docuserie; Press Tour presso una selezione di beneficiari (settembre 2019);
azioni mirate di ufficio stampa ordinarie; tour di visite presso i beneficiari con la Commissione Europea in occasione
del Comitato di Sorveglianza (giugno 2019); testimonianze dei beneficiari in occasione di evento stampa PSR
(novembre 2018), incontri informativi “Dialoghi del PSR” per la presentazione dei bandi (2017 e 2018) che hanno
registrato 1.713 partecipanti, Conferenza Regionale dell’agricoltura (dicembre 2018) con 250 presenze; libro

REPORT FINALE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2020

91

“Una terra da inventare” (in uscita entro settembre 2020). Altra caratteristica peculiare, che fa di questo progetto
uno dei punti di forza dei tre anni di operatività del Piano, è il fatto che al centro dell’azione sia stato messo il
beneficiario del programma, diventato testimone “attivo” della propria esperienza attraverso il suo coinvolgimento
nell’ambito di una serie coordinata ed integrata di azioni d’informazione e di comunicazione. Il beneficiario è
diventato così fruitore e narratore al tempo stesso, diventando vero e proprio “ambasciatore” del PSR Veneto. In
termini di indicatori di risultato, la Docuserie tratta dal progetto “Storie di Sviluppo Rurale” ha fatto registrare su
Facebook (con il sostegno di un’adeguata campagna digital) 672.704 contatti di copertura; 1.076.306 impressions,
380.749 interazioni con i post, e 2.296 click generati. La campagna nei cinema della catena UCI, dedicata
sempre alla Docuserie delle “Storie”, ha coinvolto 80 schermi in 8 diverse strutture per 135mila contatti stimati.
Raccomandazioni: lo sforzo eseguito per raccogliere e selezionare i cento casi finanziati e i buoni risultati ottenuti
in questa prima fase, impongono di proseguire con l’elaborazione e la diffusione di nuove storie significative.
Sarà opportuno puntare a migliorare sempre di più la lavorazione di testi, titolazioni e immagini, in modo da
attualizzarle rispetto al contesto e renderle sempre più interessanti e attrattive nei confronti del pubblico. Sarà
opportuno, inoltre, pensare anche ad eventuali nuovi strumenti di diffusione di questo genere di contenuti, con
un’attenzione particolare per i canali digitali.
Web e social (risultati): l’applicazione della strategia web e social ha prodotto importanti evidenze (indicatori di
risultato) legate alla fruizione dei diversi strumenti digital attivati dal Piano. Uno dei risultati più importanti è stata
la rilevazione in itinere degli accessi all’area “Sviluppo rurale” del portale regionale e al sito del PSR. Al termine
del 2018 le pagine del portale regionale avevano fatto registrare 54.000 accessi, mentre il sito ne aveva fatti
segnare 42.000. L’introduzione del nuovo sito tematico, quindi, ha fatto incrementare del 76% “l’ecosistema
web” costruito intorno al PSR, mantenendo costanti le visite all’area del portale istituzionale. Per quanto riguarda
i social, invece, al termine di tre anni di attività il PSR Veneto è il primo programma per follower su Facebook
in Italia (8.552), il terzo per follower su Twitter (742) e il primo per follower su Instagram (1.001). Altro aspetto
rilevante sta nel fatto che l’utilizzo di strumenti web-oriented hanno permesso a moltiplicare i punti di contatto
(trasversalità dell’azione) e a coinvolgere nuove fasce di utenti, con il risultato di promuovere l’informazione e la
conoscenza verso nuovi segmenti di “pubblico”.
Lo sviluppo della tematica digitale e l’implementazione di questi strumenti risponde ad un’altra evidenza emersa
nel corso delle attività: il pubblico coinvolto e i target individuati sono pronti ad una comunicazione digitale e sono
diventati fruitori di strumenti e modi di comunicare di cui prima ne erano o parzialmente o affatto a conoscenza.
Raccomandazioni: la strategia web e social nel corso degli ultimi tre anni è diventata il punto di riferimento
del Piano, anche per la sua funzione di supporto organizzativo (ad esempio per l’organizzazione di eventi o di
indagini di gradimento). Sia il sito web che i profili social (in particolare Facebook) sono diventati un riferimento
costante per gli utenti (tra cui tecnici, consulenti e aziende agricole): pertanto è opportuno privilegiare la
massima continuità nella gestione e nello sviluppo degli strumenti digital, puntando a migliorare ulteriormente
l’indicizzazione del sito PSR sui motori di ricerca, ad ampliare le community e aumentare il coinvolgimento
degli utenti (Facebook e Twitter) e sperimentare nuovi linguaggi e approcciando nuovi sotto-target (Instagram).
Press tour (attività): tra le attività realizzate che si sono distinte per qualità dell’esecuzione e risultati conseguiti,
va segnalato il Press Tour del PSR che si è svolto dal 23 al 25 settembre 2019, che ha toccato sei diverse località
del Veneto e coinvolto sei realtà beneficiarie del sostegno del programma. Finalità ultima dell’attività, infatti, è
stata favorire la notiziabilità del PSR: il Press Tour ha fatto da volàno per un coinvolgimento più attivo e concreto
del mondo dei media che normalmente conoscono il PSR solo per le tematiche connesse ai finanziamenti e ai
bandi; questa, invece, è stata l’occasione per mostrare loro quali sono le priorità e le ricadute del Programma sul
territorio. Hanno partecipato all’iniziativa otto tra giornalisti e videomaker in rappresentanza di testate giornalistiche
nazionali e locali, di carattere generalista e tematico. Oltre ad un alto livello di coinvolgimento dei partecipanti e al
consolidamento di relazioni con le redazioni sul lungo termine (che ha proseguito un’attività di contatto mirata con
alcune redazioni, iniziata con gli eventi 2017 e 2019), il Press Tour ha prodotto (indicatori di risultato) 17 uscite
su 5 diverse testate tra cui Ansa - Terra e gusto, Ansa UE, La Repubblica (online), Il Mattino di Padova (Blog Salsa
e Merende), Agrifoodtoday, Mondointasca.it, Turismo del Gusto.
Raccomandazioni: è auspicabile nel medio-lungo periodo valutare la riproposizione di un nuovo Press Tour,
ipotizzando nuove tematiche e rivolgendosi a nuovi contatti, oltre a coinvolgere quelli già “fidelizzati”. Sarebbe
opportuno, inoltre, nel breve periodo riattivare i contatti con le redazioni coinvolte nella prima edizione dell’iniziativa,
in modo da tenere vive le relazioni e trasferire i più recenti aggiornamenti sull’evoluzione del programma.
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Università e Istituti (attività e risultati): nel corso dell’esecuzione del Piano sono stati attivati dei canali
preferenziali nei confronti del mondo dell’istruzione e della formazione, che costituisce un ambito privilegiato per
la diffusione della conoscenza della politica di sviluppo rurale. In particolare, i due concorsi dedicati agli studenti
universitari e degli istituti agrari del Veneto hanno permesso all’Autorità di Gestione di far conoscere l’origine della
Politica agricola comune europea e del Programma di Sviluppo Rurale ad una consistente platea di studenti, sia
attraverso le specifiche campagne informative (digital), che attraverso incontri in presenza: in totale gli studenti
che hanno partecipato agli 8 eventi sono stati 942 (550 degli Istituti Agrari del Veneto e 392 dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia).
Raccomandazioni: è auspicabile che le relazioni instaurate con la Rete degli Istituti Agrari del Veneto e con il
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia possano proseguire in futuro, privilegiando
in particolare momenti di informazione e confronto con le giovani generazioni (incontri in presenza, webinar,
dirette streaming).

5.3 AREE DI MIGLIORAMENTO E RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
Coordinamento e gestione: la portata e la complessità del Piano, articolato in un numero elevato di attività,
hanno fatto emergere delle difficoltà nel coordinamento e nel presidio del Piano. La gestione è stata talvolta
discontinua e si è concentrata eccessivamente a ridosso di eventi e iniziative di particolare importanza,
distribuendo in maniera non omogenea gli sforzi, secondo quanto previsto dall’attività di pianificazione. I limiti
organizzativi del gruppo di lavoro proposto in sede di offerta tecnica e quelli dimensionali della struttura regionale
incaricata, hanno costretto talvolta a degli sforzi operativi che possono aver condizionato la qualità e l’efficacia di
alcuni prodotti e servizi e il presidio di altre attività dell’AdG non legate alla comunicazione.
Raccomandazioni: è opportuno in prospettiva futura prevedere un ridimensionamento generale della quantità e
molteplicità di iniziative da attivare, per rendere meno onerosi il coordinamento e la gestione, anche attraverso
uno snellimento della reportistica (vedi paragrafo specifico). Sarà inoltre importante definire e verificare la
composizione del gruppo di lavoro e il rispetto dell’effettivo coinvolgimento, specie per quanto riguarda le figure
di coordinamento e gestione. E’ auspicabile trovare delle soluzioni amministrative adeguate per il rispetto delle
scadenze più importanti, condivise tra Adg e fornitore esterno.
Elaborazione reportistica: pur essendo stata valorizzata economicamente nel contesto del servizio,
la reportistica ha scontato una serie di difficoltà operative che hanno causato un allungamento nelle tempistiche
di elaborazione e approvazione. Questa attività ha finito così per assorbire un eccessivo uso di risorse, anche
da parte dell’Autorità di gestione, a discapito di altre azioni. Tra le ragioni delle difficoltà ci sono la numerosità
e frequenza della reportistica (talvolta vincolata a scadenze amministrative) e la difficoltà a reperire profili
professionali adeguati per questi tipi di attività.
Raccomandazioni: è opportuno puntare a snellire in generale le attività di reportistica: valutando una frequenza
temporale minore per alcuni tipi di documenti (ad esempio Report di esecuzione); definendo delle modalità
più agili per l’elaborazione di alcuni report (ad esempio la validazione in tempo reale del report di incontro
di coordinamento); eliminando report che non hanno garantito l’adeguata funzionalità e sistematicità di
aggiornamento (come i report di monitoraggio), delegando la loro funzione a documenti in forma tabellare da
condividere e aggiornare in modo graduale (cadenza settimanale / mensile). Può essere importante definire in
sede di capitolato, la necessità di prevedere profili specifici per l’esecuzione di questo genere di attività.
Target Portatori d’interesse: la necessità di sviluppare delle azioni specifiche nei confronti dei Portatori
d’interesse, era stata indicata già in sede di Strategia. Il Piano ha previsto e realizzato numerose iniziative dedicate
al Partenariato del programma, alcune delle quali si sono segnalate per partecipazione (Conferenza regionale
dell’Agricoltura) e per innovatività (“vetrina” dei partner dedicata all’interno del sito del PSR).
Tuttavia, rimane la difficoltà nel coinvolgimento “attivo” e “omogeneo” da parte di questo target, che presenta
casistiche molto diversificate di “rappresentazione” e “auto-rappresentazione” rispetto agli obiettivi del programma.
Raccomandazioni: su questo fronte si avverte il bisogno di un approccio più continuo e mirato, anche proponendo
iniziative innovative, nei confronti dei partner che hanno dimostrato interesse per le attività del programma.
Verso quei partner che dimostrano scarso e nessun interesse per il PSR c’è invece la necessità di interventi più
specifici (“one-to-one”) e a maggior tasso di coinvolgimento. Può essere utile riprendere le fila della “governance
della comunicazione” proposta nella Strategia, attraverso l’organizzazione di mini-eventi dedicati al tema della
comunicazione.
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Complessità del piano: se da un lato il Piano ha dimostrato una completezza di strumenti che lo ha reso
funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi, dall’altro è emersa una forse eccessiva articolazione delle
attività, che ha comportato qualche ripercussione e difficoltà nella gestione generale. La struttura del Piano,
articolata in nove aree di attività, è probabilmente “sovradimensionata” rispetto alle potenzialità di governance e
supervisione della stessa Autorità di Gestione e potrebbe necessitare di un ridimensionamento, tenendo conto
anche della valutazione generale sugli effetti di seguito richiamata.
Raccomandazioni: vedi paragrafo “Raccomandazioni generali”
Dispersione degli effetti: anche in questo caso la molteplicità delle iniziative e degli strumenti messi in campo,
pur avendo conseguito dei risultati interessanti dal punto di vista dell’operatività e delle ricadute, ha causato una
certa dispersione degli effetti. La necessità di dover continuamente lavorare a nuove azioni (spesso totalmente
inedite), non ha permesso di concentrarsi sull’ottimizzazione delle attività già implementate, limitandone il
potenziale di diffusione e quindi di impatto. Anche la stessa natura di alcune iniziative, che pure hanno portato
esiti positivi, va attentamente considerata prima di un’eventuale prosecuzione. Nel caso dei concorsi dedicati
al target cittadinanza, ad esempio, si sono registrati livelli di coinvolgimento molto elevati; per contro, hanno
richiesto uno sforzo organizzativo e gestionale eccessivamente oneroso rispetto alla numerosità del pubblico
raggiunto. A questo proposito, si ricorda che il livello di conoscenza spontanea delle politiche europee da parte
della cittadinanza, rimane molto basso ed è pari al 6.7% della popolazione regionale (+2,6% rispetto al 2015).
Raccomandazioni: vedi paragrafo “Raccomandazioni generali”
Monitoraggio e processi decisionali: pur essendo stata una delle novità più significative introdotte dal Piano,
l’attività di monitoraggio necessita di un ripensamento, in modo da trovare forme e strumenti più funzionali.
La notevole mole di dati raccolti, infatti, non è stata del tutto sfruttata e le evidenze emerse dal monitoraggio non
sono entrate in maniera sistematica nel circuito dei processi decisionali alla base dell’attività di pianificazione e
gestione del Piano.
Raccomandazioni: su questo fronte è essenziale trovare dei sistemi e delle strumentazioni di facile aggiornamento
e consultazione, in modo che le evidenze possano diventare sistematicamente un elemento preliminare nei
processi decisionali del Piano, sia a livello strategico che a livello operativo. Utile in questo senso, ad esempio,
l’accesso diretto agli analytics e agli insights dei principali strumenti digitali, in modo da condividere in tempo
reale l’andamento delle attività. Anche per gli eventi e le pubblicazioni, ad esempio, è auspicabile l’utilizzo diffuso
di strumenti di monitoraggio e di rilevazioni di gradimento online, nonché documenti condivisi da aggiornare con
gradualità nel corso dell’esecuzione. Anche sul fronte campagne, è opportuno prevedere un monitoraggio più
efficace delle stime e degli effetti, specialmente nel caso delle campagne banner (es. tracciamento dei clic generati).

Incrementare la creatività: sul fronte sia delle campagne classiche che di quelle digital, è opportuno enfatizzare
l’importanza della componente creativa nell’ideazione e nella elaborazione dei messaggi, specialmente per le
iniziative e le campagne rivolte alla cittadinanza.
Ottimizzazione degli effetti: sul piano prettamente operativo, sarà auspicabile cercare di ottimizzare gli effetti
di ogni singolo prodotto, monitorandone sistematicamente la diffusione e l’impatto, prevedendo anche l’eventuale
reiterazione di uno stesso prodotto a distanza di tempo. Nella fase di esecuzione dei primi tre anni, infatti, non
sempre tutti i prodotti e i servizi sono stati valorizzati fino in fondo, come ad esempio nel caso delle pubblicazioni.
Target Cittadinanza: si tratta del target senz’altro più difficile da approcciare, sia in termini di linguaggi e contenuti,
sia per la novità che ha costituito per l’Autorità di Gestione in questi primi tre anni di esecuzione del Piano di
Comunicazione pluriennale. Questa prima esperienza ha fornito molte indicazioni operative su come approcciare
un pubblico così vasto, con risorse tutto sommato contenute, tenuto conto dell’impegno sul fronte dei beneficiari
e dei portatori d’interesse, verso i quali esistono anche degli obblighi di informazione e coinvolgimento. Si può
comunque affermare che il Piano ha contributo in termini di impatto nell’obiettivo di comunicare il programma
e aumentare la conoscenza (sono stati rilevati consistenti incrementi del 27,8% nella conoscenza suggerita del
FEASR e dell’11,8% in quella suggerita del PSR). Tuttavia, i livelli di conoscenza spontanea, rimangono ancora
troppo bassi per considerare centrato l’obiettivo ed è chiaro che serve uno sforzo collettivo e coordinato (sia a
livello di Amministrazione che di Partenariato), che non può essere limitato all’Autorità di Gestione. Per il futuro è
opportuno valutare di rimodulare le azioni specifiche dedicate a questo target, limitando le attività che implichino
oneri operativi e gestionali e aumentando le risorse economiche per campagne online e offline, in modo da
massimizzare gli effetti delle iniziative.

5.4 RACCOMANDAZIONI GENERALI
Riduzione strumenti: tra gli aspetti prioritari nel progettare l’esecuzione del Piano per i successivi tre anni, va
considerata una riduzione complessiva degli strumenti da attivare. La scelta dovrebbe privilegiare le azioni che
hanno prodotto i migliori risultati in termini di “costi-benefici” e che hanno dimostrato una minore incidenza in
termini di coordinamento e gestione.
Concentrazione e integrazione: un altro aspetto, strettamente correlato alla riduzione degli strumenti da
attivare, potrà consistere nella concentrazione delle azioni da realizzare. Le iniziative dovranno mirare a replicare
il più possibile modelli organizzativi già sperimentati e ripetere in più fasi, con le opportune declinazioni,
messaggi e contenuti al fine di rafforzare l’effetto. Inoltre, allo scopo di aumentare la funzionalità del Piano e
moltiplicarne le ricadute, sarà opportuno aumentare ulteriormente l’integrazione tra attività differenti (come ad
esempio l’attivazione contemporanea di eventi, campagne, comunicazione web e social per un unico scopo).
L’integrazione delle iniziative e dei prodotti di comunicazione è stato uno dei punti di forza, in futuro tale
azione dovrebbe essere maggiormente valorizzata al fine di rendere il più efficace possibile ogni azione di
comunicazione.
Centralità del digital: la comunicazione web e social ha dimostrato nel corso dei primi tre anni un alto livello
di efficacia ed efficienza, diventando un punto di riferimento costante per la comunicazione del PSR, sia per
esigenze di tempestività dell’informazione, sia per necessità organizzative (soprattutto nella gestione delle
partecipazioni agli eventi). La strategia digital dovrebbe pertanto diventare centrale nel prosieguo del Piano,
anche in considerazione dei recenti fattori di contesto e dell’accelerazione della sfera del digitale avvenuta negli
ultimi mesi a causa della situazione di emergenza globale.
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