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1. Introduzione

1.1. La Strategia: caratteristiche  
e aggiornamento 2020

La Strategia di comunicazione per lo sviluppo rurale 
regionale, che sta alla base del Piano di Comunica-
zione, è stata aggiornata dall’Autorità di Gestione 
tra novembre del 2020 e aprile del 2021 (delibera-
zione della Giunta Regionale del Veneto n. 467 del 
13 aprile 2021), alla conclusione dei primi tre anni di 
esecuzione del piano (aprile 2017 - marzo 2020).

L’Autorità di Gestione intende mantenere l’esistente 
Strategia come riferimento anche per l’esecuzione 
delle azioni a sostegno del periodo di programma-
zione 2023-2027. Le disposizioni regolamentari a 
livello europeo (Regolamento CE 2021/2115 e Re-
golamento esecutivo 2022/129) e quelle contenute 
nel Piano strategico Nazionale PAC per l’Italia, infat-
ti, hanno confermato l’impianto generale delle fun-
zioni di informazione e pubblicità, riconoscendo alle 
Regioni la responsabilità della comunicazione degli 
interventi per lo sviluppo rurale (“secondo pilastro”) 
con declinazione regionale e dei loro effetti nei con-
fronti di tutti i target (cittadinanza, beneficiari e po-
tenziali beneficiari e portatori d’interesse).

1.2. L’evoluzione del Piano di Comunicazione 
pluriennale del PSR Veneto

La durata del Piano di comunicazione pluriennale 
a sostegno del PSR Veneto 2014-2020, la cui con-
clusione era inizialmente prevista per il 2023, è 
stata ridefinita anche in considerazione del prolun-
gamento al 2022 del periodo di programmazione 
2014-2020. Il nuovo termine del Piano pluriennale è 
stato fissato per il 2025, stante la regola “N+3” che 
fissa al 31/12/2025 il limite ultimo per la contabiliz-
zazione delle spese del vigente PSR alla Commis-
sione europea.

Considerata l’inevitabile fase di sovrapposizione tra 
la programmazione 14-20, prolungata di due anni, 
e la preparazione/avvio di quella successiva (2023-
2027), il Piano comprende sia azioni di comunicazio-
ne a sostegno dei risultati del periodo 14-22 che a 
sostegno degli interventi della nuova programma-
zione, nel contesto delle normative approvate a li-
vello europeo, nazionale e regionale.

Il Piano di Comunicazione pluriennale dello svilup-
po rurale del Veneto sarà oggetto di verifica gene-
rale al termine del periodo di esecuzione 2021-2025. 
I Piani annuali, invece, hanno lo scopo di renderlo 
uno strumento flessibile ai mutamenti del contesto 
mediatico, alle esigenze emergenti dall’esecuzione 
delle attività e alle necessità informative riscontrate 
a livello attuativo dai diversi target.
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1.3. Il Piano pluriennale: aggiornamento

Il Piano di comunicazione pluriennale del PSR Ve-
neto è stato aggiornato una prima volta nel 2021 
(Decreto del dirigente regionale n.17 del 26 aprile 
2021), principalmente per dare conto della rimodu-
lazione originata dall’emergenza causata dalla si-
tuazione pandemica e dai ritardi nell’approvazione 
della nuova Politica agricola comune.

L’esperienza maturata durante i primi quattro  anni 
di esecuzione del Piano di Comunicazione ha indot-
to l’Autorità di gestione a riconsiderare la struttura 
stessa del Piano in termini operativi. Per il periodo 
2021-2025, dunque, è stata prevista una rimodula-
zione delle aree di attività e degli output, volta  a 
concentrare le risorse e a ridimensionare la tipologia 
e la numerosità degli output previsti dal  Piano stes-
so. Il nuovo impianto esecutivo per Aree e output è 
stato  inserito nel Piano pluriennale, contestualmen-
te all’approvazione del Piano annuale delle attività 
2022 (DDR n. 7 del 3 febbraio 2022).

Nel corso del 2022, nel frattempo, si sono delinea-
te le modalità di applicazione della Politica agricola 
comune per il periodo 2023-2027, in particolare nel 
corso del negoziato per l’approvazione del Piano 
strategico nazionale PAC per l’Italia. In questo conte-
sto sono stati definiti alcuni degli elementi necessari 
per la pianificazione della comunicazione regionale 
a sostegno degli interventi per il secondo pilastro, in 
relazione anche al previsto piano di comunicazione 
nazionale. In questo senso, il Piano pluriennale sarà 
aggiornato in funzione della governance definitiva 
che verrà stabilita sulla base del testo finale del Pia-
no strategico nazionale (in corso di approvazione) e 
delle successive disposizioni di dettaglio tra l’Auto-
rità di Gestione nazionale e le Autorità di Gestione 
regionali.
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focus - risultati Piano di comunicazione 2014-2020
Nella strategia del PSR Veneto 2014-2020, aggior-
nata a novembre 2020, sono indicati i risultati otte-
nuti dalle attività di comunicazione nei confronti dei 
diversi target. Tali indicazioni diventano il punto di 
partenza per la progettazione della nuova fase di 
comunicazione.

In particolare:

Cittadinanza

La rilevazione degli indicatori relativi al target “cit-
tadinanza” evidenzia i primi segnali di incremento 
della conoscenza delle politiche di sviluppo rurale. 
In particolare, si evidenzia un lieve incremento del 
2,7% rispetto al 2015 nel livello di conoscenza spon-
tanea. Per ciò che riguarda invece la conoscenza 
“suggerita” i valori vanno dal 61,4% per il Feasr e il 
26,4% dei GAL. Il valore per il PSR è del 33,6% degli 
intervistati1. Rimangono comunque alcuni elementi 
importanti ancora da mettere in luce come la cono-
scenza di UE, Stato e Regione Veneto come “sog-
getti finanziatori” del PSR. Non è ancora chiaro ai 
cittadini che i fondi del PSR siano la somma dei con-
tributi erogati dalle tre Istituzioni.

Le azioni di comunicazione da realizzare per rag-
giungere un risultato positivo di conoscenza dovran-
no quindi collegare i risultati ottenuti dai beneficiari 
del PSR all’erogazione dei fondi da parte delle tre 
Istituzioni. A tale scopo risulterà utile rendere il lin-
guaggio utilizzato nelle comunicazioni ancora più 
divulgativo per avvicinarsi all’eterogeneità che ca-
ratterizza tale target. Sarà, inoltre, funzionale defini-
re ulteriori “nicchie” del target cittadinanza che pos-
sano essere raggiunte con azioni specifiche (vedi, ad 
esempio, le scuole). Sono tre gli elementi che do-
vranno essere considerati per raggiungere gli obiet-
tivi relativi a questo target: la creazione di messaggi 
mirati; un linguaggio più calibrato sulla popolazione 
da raggiungere; l’incremento della quota dedicata 
degli investimenti pubblicitari.

1 Dati provenienti dalla Strategia di comunicazione del PSR 
Veneto 2014-2020, aggiornata a novembre 2020 e dai report 
sull’indagine conclusiva sui target di riferimento del Piano di 
comunicazione svolta in aprile 2020.

Beneficiari

La quasi totalità degli indicatori riferiti al target han-
no mostrato un segnale di miglioramento rispetto 
alla baseline del 2015. In particolare si segnalano 
risultati importanti rispetto all’incremento dell’infor-
mazione sul programma (“conoscenza suggerita Fe-
asr” +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 percezio-
ne della trasparenza nell’attuazione del program-
ma” +2,8% rispetto al 2015, unico dei tre target con 
percentuale positiva).2  Il percorso delineato per gli 
anni 2022-2025 dovrà mirare a mantenere tali risul-
tati, soprattutto quando inizieranno le campagne di 
comunicazione relative alle opportunità della nuova 
programmazione. La chiarezza delle informazioni, la 
tempestività e la realizzazione di azioni specifiche 
(eventi, newsletter, materiali informativi dedicati) 
sono le basi sulle quali proseguire e capitalizzare il 
lavoro svolto negli anni scorsi.

Portatori di interesse

I risultati messi in evidenza nella strategia del PSR Ve-
neto (aggiornata al 2020) evidenziano ancora alcune 
difficoltà di comunicazione nei confronti dei porta-
tori di interesse. In particolare, si delinea la necessi-
tà di una diversa modalità di coinvolgimento degli 
stessi nelle attività del PSR e una maggiore attenzio-
ne ai loro bisogni informativi/formativi. Riprendendo 
quanto già evidenziato nella Strategia si ritiene utile 
lavorare sulla Governance della Comunicazione in 
modo da rendere sistematico e strutturale il coinvol-
gimento di questo target. Per far fronte alle neces-
sità formative in termini di comunicazione, affinché 
vi sia una condivisione a monte di messaggi chia-
ve e modalità comunicative, sarà prevista un’azione 
specifica e pianificata di collaborazione tra canali so-
cial dell’ADG e dei partner.  Si implementeranno gli 
eventi già in programma nel 2020 (poi sospesi per 
l’emergenza Covid-19) e si progetteranno specifiche 
attività mirate di ascolto e di coinvolgimento.

2 Dati provenienti dal Report conclusivo triennale dell’attuazio-
ne del Piano di comunicazione del PSR Veneto 2014-2020.
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1.4 Modalità operative per il Piano 2022-2025

In considerazione delle esperienze maturate negli 
anni precedenti e delle riflessioni elaborate per il fu-
turo, Adg e RTI hanno definito le principali modalità 
operative che si intendono applicare per il raggiun-
gimento degli obiettivi:

1. CENTRALITÀ DIGITAL. Implementare la centralità 
del digital nelle azioni di comunicazione. Le moda-
lità con le quali ottenere tale risultato riguardano il 
miglioramento della capacità di engagement dei 
social network, l’attivazione di momenti di ascolto 
online, così da utilizzare il digital anche come driver 
nella progettazione degli eventi (almeno per quelli 
rivolti ad un pubblico più ampio ed eterogeneo).

2. MESSAGGI CITTADINANZA. Rimodulare le mo-
dalità di comunicazione con la cittadinanza per am-
pliare la porzione di pubblico coinvolta e aumentare 
la notorietà delle politiche agricole europee. La mo-
dalità operativa riguarderà la costruzione di messag-
gi chiave specifici e la scelta di strumenti e canali più 
efficaci.

3. INTEGRAZIONI STRUMENTI. Ottimizzare le ini-
ziative di comunicazione e semplificare la program-
mazione. Ciò è possibile attraverso l’integrazione tra 
più strumenti per un unico scopo e con la replica di 
format organizzativi di successo in modo che sia più 
immediato per i target riconoscere la bontà dell’a-
zione e memorizzarla. 

4. COINVOLGIMENTO DIRETTO PARTNER. Coin-
volgere il più possibile il partenariato nelle attività 
di comunicazione. Per raggiungere tale risultato sarà 
necessario implementare gli strumenti di relazione 
con i portatori di interesse a partire dalla creazione 
e attivazione di strumenti di ascolto organizzato, in-
terviste vis a vis e continuità di relazione (eventi de-
dicati, scambi online, partnership comunicative sui 
social, ecc.).

5. SOTTO-TARGET. Implementare il rapporto con 
il mondo della scuola. Per far crescere la notorietà 
delle politiche agricole è utile far passare questo 
concetto nei giovani e il rapporto con le Scuole 
(dalla primaria alle medie superiori) può essere una 
modalità efficace, anche mediante un percorso di 
attivazione di un progetto di monitoraggio civico sul 
modello di A scuola di OpenCoesione per il quale si 
potrebbero trovare eventuali sinergie con il proget-
to rivolto alle scuole superiori “AVEPA nelle scuole” 
(https://www.avepa.it/scuole).

6. CHIAREZZA BENEFICIARI. Mantenere l’efficacia 
comunicativa nei confronti dei beneficiari e poten-
ziali beneficiari. In questo senso sarà utile conside-
rare gli strumenti già in essere e lavorare sulla crea-
tività e sulla chiarezza dei messaggi, oltre che sulla 
tempestività delle informazioni.
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2. Tra due programmazioni: 
l’attuazione del Piano 2022-2025

Il Piano annuale delle attività di comunicazione per il 
2023 terrà conto, oltre che delle disposizioni  stabi-
lite dall’UE, con il Regolamento 2014/808 (Allegato 
III) per quanto riguarda la comunicazione della pro-
grammazione 2014-2022, anche delle nuove dispo-
sizioni per l’informazione e la pubblicità a sostegno 
dello sviluppo rurale per il periodo 2023-2027 (Reg. 
2021/2115 e Reg. esecutivo 2022/129).

Nel 2022 si era stabilito di  perseguire in modo par-
ticolare 3 dei 6 obiettivi specifici individuati nella 
Strategia. La necessità di avviare un nuovo servizio 
di quattro anni per l’esecuzione del Piano, tuttavia, 
ha portato ad una rimodulazione della “strategia 
operativa”, prevedendo di continuare nel 2023 le 
attività di comunicazione per valorizzare i risultati 
del programma 2014-2022. Pertanto, l’Autorità di 

Gestione del PSR del Veneto prevede per il 2023 un 
ampio ventaglio di azioni coordinate, pensate per la 
cittadinanza e mirate sia ad aumentare la conoscen-
za e la consapevolezza dei risultati e dei vantaggi 
generati dal PSR Veneto (obiettivo specifico 4), sia 
ad incrementare l’informazione e l’acquisizione di 
conoscenze sulla politica di sviluppo rurale (obietti-
vo specifico 1).

2.1. Obiettivi prioritari e target

Nella tabella seguente sono definiti per ogni annua-
lità (2022-2025), gli obiettivi specifici (OS) da rag-
giungere, i target a cui si rivolgono e il riferimento 
alla specifica programmazione europea per ogni 
obiettivo.

Piano annuale delle azioni di comunicazione 2023
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Tabella 1 – Attuazione piani di comunicazione 2022-2025

Anno Obiettivo specifico Target Periodo di programmazione

2022 OS 4 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
sui risultati e sui vantaggi generati dal PSR 

Cittadinanza PSR Veneto 2014-2020

OS 5 Rafforzare la collaborazione e il coinvolgimento 
con il Partenariato. 

Portatori di interesse PSR Veneto 2014-2020 
Programmazione 2023-2027

OS 3 Consolidare e migliorare la comunicazione 
di supporto tecnico e di assistenza ai beneficiari e 
potenziali beneficiari 

Beneficiari attuali e potenziali PSR Veneto 2014-2020

Anno Obiettivo specifico Target riferimento 
programmazione

2023 OS 1 Incrementare l’informazione e l’acquisizione 
di conoscenze sul PSR e sulle politiche di sviluppo 
rurale in Veneto (PAC 2030-PSN)

Cittadinanza
Beneficiari potenziali
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 2 Aumentare la motivazione e mobilitazione nei 
confronti del PSR e delle sue opportunità

Potenziali beneficiari
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 3 Consolidare e migliorare la comunicazione 
di supporto tecnico e di assistenza ai beneficiari e 
potenziali beneficiari 

Beneficiari attuali e potenziali PSR Veneto 2014-2020

OS 4 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
sui risultati e sui vantaggi generati dal PSR

Cittadinanza 
Portatori di interesse
Beneficiari potenziali

PSR Veneto 2014-2020

Anno Obiettivo specifico Target riferimento 
programmazione

2024 OS 2 Aumentare la motivazione e mobilitazione nei 
confronti del PSR e delle sue opportunità

Potenziali beneficiari
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 1 Incrementare l’informazione e l’acquisizione 
di conoscenze sul PSR e sulle politiche di sviluppo 
rurale in Veneto (PAC 2030-PSN)

Cittadinanza
Beneficiari potenziali 
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 5 Rafforzare la collaborazione e il coinvolgimento 
con il Partenariato

Portatori di interesse Programmazione 2023-2027

Anno Obiettivo specifico Target riferimento 
programmazione

2025 OS 2 Aumentare la motivazione e mobilitazione nei 
confronti del PSR e delle sue opportunità

Potenziali beneficiari
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 1 Incrementare l’informazione e l’acquisizione 
di conoscenze sul PSR e sulle politiche di sviluppo 
rurale in Veneto

Cittadinanza
Beneficiari potenziali 
Portatori di interesse

Programmazione 2023-2027

OS 3 Consolidare e migliorare la comunicazione 
di supporto tecnico e di assistenza ai beneficiari e 
potenziali beneficiari

Beneficiari e potenziali 
beneficiari

Programmazione 2023-2027

OS 4 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
sui risultati e sui vantaggi generati dal PSR

Cittadinanza Programmazione 2023-2027

Anno Obiettivo specifico Target riferimento 
programmazione

2022-
2025

OS 6 Garantire la trasparenza del sostegno unionale 
e della gestione del programma 

Cittadinanza
Beneficiari e potenziali 
beneficiari
Portatori di interesse

PSR Veneto 2014-2020
Programmazione 2023-2027
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Nella timeline che segue abbiamo evidenziato le priorità degli obiettivi per ogni annualità.

Tabella 2 Timeline
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3. La nuova strategia operativa

La strategia di comunicazione per i prossimi anni ha 
necessitato di una rivisitazione operativa rispetto a 
quanto impostato precedentemente per risponde-
re all’evoluzione del contesto che si è delineato a 
partire dal mese di maggio 2022. Alcune attività, 
infatti, previste nel PDA 2022, alla fine del secondo 
semestre hanno richiesto un intervento strategico e 
programmatico anticipato e legato principalmente 
ai nuovi tempi della nuova programmazione 2023-
2027. Ciò ha comportato un intervento specifico che 
consentisse di far coesistere le attività di comunica-
zione programmate per il 2022 (principalmente le-
gate alla comunicazione dei risultati della program-
mazione 14-20 oltre che delle opportunità della sua 
estensione a tutto il 2022) con la comunicazione 
della nuova programmazione 23-27, che ha visto 
un’accelerazione negli step formali e amministrativi 
a livello centrale e regionale.

Non solo, quindi, era necessario prepararsi alla 
comunicazione della coesistenza tra due program-
mazioni, fatto strategicamente non nuovo, ma era 
fondamentale individuare un quadro di riferimento 
comunicazionale per far fronte alla necessità di ab-
bandonare, con la nuova programmazione 23-27, 
alcuni punti di riferimento fondamentali per il PSR 
Veneto. Tra questi, in primis, l’indicazione gene-
rale di sganciarsi da alcune definizioni cui il target 
di riferimento del PSR era abituato da diverse pro-
grammazioni come, ad esempio, lo stesso nome 
“Programma di sviluppo rurale” (ma anche “Piano” 
e “Complemento”), per orientarsi a identificare la 
politica di sviluppo rurale in sé perseguita sul ter-
ritorio veneto.

Questa “semplice” constatazione di un primo im-
portante cambiamento ha portato con sé una serie 
di valutazioni non banali che caratterizzeranno forte-
mente la comunicazione dei prossimi anni, ma che 
devono essere in grado, contemporaneamente, di 
non far dimenticare il PSR Veneto per come è cono-
sciuto oggi: la nuova programmazione, infatti, è un 
ulteriore tassello di un percorso cominciato nume-
rosi anni fa e che continua a esistere e a produrre i 

propri effetti tangibili, sia in termini di opportunità 
che in termini di risultati concreti.

Per rispondere a questa sfida, la strategia è stata im-
postata operativamente in modo da essere in grado 
di comunicare il nuovo, senza chiudere le porte al 
vecchio, sia perché riguarda temi che si vanno ne-
cessariamente ad accavallare fino almeno al 2025 sia 
perché la nuova programmazione nasce inevitabil-
mente dalle esperienze precedenti e deve essere 
in grado di valorizzare tutto il percorso fatto fino 
ad ora dalla regione del Veneto, dal partenariato 
e da tutti i cittadini, beneficiari e non del Feasr.

3.1.Elementi strategici di comunicazione

Il 2023 sarà quindi un anno di transizione molto de-
licato, nel quale il primo obiettivo è proprio quello 
di impostare una comunicazione che sia in grado di 
lanciare e consolidare un nuovo concetto:

sviluppo rurale Veneto

Un concetto che, a ben guardare, non è una novità, 
ma ora non si riferisce più solo a un mondo (fatto di 
persone, attività, opportunità, ecc.), ma anche a una 
programmazione ben precisa: la nuova programma-
zione 2023-2027 che non potrà più essere chiamata, 
a livello regionale, “Programma di sviluppo rurale”.

Il cambiamento, sebbene non possa definirsi dra-
stico o dirompente, è però importante, perché crea 
una rottura con la comunicazione del passato, quan-
do, invece, la storia dello sviluppo rurale veneto è 
fatta di diversi elementi e diverse programmazioni. 
Ma proprio qui risiede anche il punto di forza di 
questo cambiamento: il concetto di sviluppo rura-
le Veneto è molto più forte del concetto di Psr. 
Quest’ultimo lega le politiche, le opportunità e i ri-
sultati inevitabilmente a un’unica programmazione, 
quasi fosse una scatola chiusa, mentre il concetto di 
Sviluppo rurale Veneto lega gli stessi argomenti a un 
modo di fare le cose in un settore ben preciso, a un 
modo di rispondere ai fabbisogni con una politica 
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molto forte (europea, nazionale e regionale) e rispo-
ste puntuali, a un modo di investire nello sviluppo 
rurale della Regione. 

In questa fase della programmazione e delle stes-
se attività di comunicazione, quindi, il cambiamen-
to diventa un’opportunità, perché riesce a essere il 
motore e la leva del cambiamento comunicativo e 
riesce ad accompagnare il cambiamento stesso ren-
dendolo non traumatico, anzi quasi più familiare e 
vicino.

3.2 Approccio e messaggi

In quest’ottica, grande attenzione è stata posta alla 
costruzione di messaggi chiave il cui tono di voce sia 
assertivo dell’autorevolezza istituzionale e, al con-
tempo, consenta di affermare e diffondere un mood 
positivo utile a raccontare “come” lo Sviluppo rurale 
Veneto possa assicurare una vita migliore alle per-
sone ed essere utile al benessere comune di tutti i 
cittadini, nella loro collettività.

Trattandosi di una strategia di base, che accompa-
gnerà tutte le attività e gli output successivi e, so-
prattutto, dovrà portare alla progettazione di azioni 
di comunicazione in grado di parlare a tutti i cittadi-
ni, nei messaggi chiave e nella progettazione e rea-
lizzazione degli output sarà adottato un approccio 
focalizzato sul ruolo centrale dei cittadini; pertanto, 
tutti i messaggi (testuali, grafici, iconografici ed evo-
cativi) punteranno su semplicità, comprensibilità, 
familiarità, interattività, coinvolgimento, partecipa-
zione, collaborazione, emozionalità.

Ciò significa pensare a nuovi messaggi che siano 
in grado di rispettare, riconoscere e rendere parte-
cipe il proprio interlocutore principale: il cittadino. 
Si tratta di un interlocutore inteso non solo quale 
soggetto privato che ha un interesse indiretto nello 
Sviluppo rurale Veneto, ma anche quale soggetto 
direttamente coinvolto e con un ruolo nei confronti 
dello Sviluppo rurale Veneto quale membro di una 
categoria puntuale: imprenditore (agricolo e non 
solo: forestale, della trasformazione e commercializ-
zazione, ecc.), operatore del settore (formatore, con-
sulente, associazione di categoria, ecc.), funzionario 
della Regione del Veneto, ecc.

Nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai fondi eu-
ropei, la comunicazione è un elemento strategico la 
cui qualità dei messaggi assume un valore non solo 
simbolico, ma anche connesso a potenziali rettifiche 
finanziarie degli investimenti e consente di cogliere 
una duplice finalità:

• dare la giusta trasparenza a interventi e mec-
canismi di accesso ai finanziamenti in modo da 
facilitarne l’accesso ai potenziali beneficiari, ot-
tenendo anche un incremento dell’efficacia e 
dell’efficienza della gestione dei fondi (comu-
nicazione della nuova programmazione e delle 
attuali opportunità);

• dare la giusta visibilità alle strategie e alle fina-
lità delle politiche, per consentire al cittadino di 
verificare come sono stati spesi i fondi pubblici 
e quali benefici hanno prodotto i progetti co-fi-
nanziati per la collettività e il territorio in gene-
rale (comunicazione dei risultati).
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La strategia di comunicazione intende tuttavia anda-
re oltre il mero adempimento regolamentare, contri-
buendo a:

• dare una efficace fotografia sull’attuazione del-
la politica, attraverso il coinvolgimento dei veri 
attori dello Sviluppo rurale Veneto, i beneficiari;

• affrontare con più forza le sfide future e cogliere 
interessanti opportunità di crescita del territorio;

• favorire la condivisione di informazioni e le cono-
scenze (anche attraverso la viva voce dei prota-
gonisti dello Sviluppo rurale Veneto che raccon-
tano le loro storie e il loro percorso), superando 
l’usuale perimetro del PSR per esplorare temati-
che (e platee) comunicazionali innovative legate 
allo sviluppo rurale e alla sua percezione nell’o-
pinione pubblica.

3.3 Il brand Sviluppo rurale Veneto

Gli elementi strategici portanti della strategia si 
poggiano, in definitiva, sui seguenti punti:

• linguaggio semplice e immediato;

• messaggio che punti sul valore dello Sviluppo 
rurale Veneto e sulla sua concretezza. Un mes-

saggio fatto di opportunità (bandi), risultati (pro-
getti), persone (beneficiari, partenariati, AdG), 
territori (rurali, montani, ecc.), tradizioni;

• un visual nuovo che crei curiosità, interesse e 
che sia semplice e intuitivo.

Nell’ottica della semplificazione appena evidenzia-
ta, per meglio strutturare il messaggio da veicolare 
e per raggiungere in maniera efficace il target di rife-
rimento, questi tre elementi devono essere in grado 
di spiegare lo Sviluppo rurale Veneto dal punto di 
vista del cittadino, rimandando ad altro livello co-
municativo eventuali tecnicismi (obiettivi, priorità, 
fabbisogni, misure, ecc.). Questa sorta di astrazione 
fornisce una forte possibilità di declinazione anche 
su temi specifici, aiutando la costruzione di una nar-
rativa che inizia con la prima campagna istituziona-
le (primo semestre 2023), ma continua con quelle 
successive, creando, appunto, da una parte il brand 
“Sviluppo rurale Veneto” e, dall’altra, una vera e 
propria narrazione di tutte le sfaccettature della pro-
grammazione (opportunità, risultati, modalità parte-
cipative, ecc.).
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4. Modalità organizzative e gruppo  
di lavoro

Il modello organizzativo e procedurale vede una pun-
tuale attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi 
componenti del Gruppo di lavoro, con un elevato li-
vello di coordinamento tra le diverse Unit impegnate 
nelle attività previste, una forte governance e una co-
stante interrelazione. In considerazione della multidi-
sciplinarietà richiesta e dell’articolazione del servizio 
si prevede una governance fortemente strutturata e 
dinamica.

 

Le parole chiave che guidano il PDA 2023 sono:

• chiarezza nella definizione dei risultati e delle 
azioni da porre in essere per il loro raggiungi-
mento;

• definizione puntuale dei tempi;

• capacità di adattarsi alla possibile ridefinizio-
ne e rielaborazione degli orientamenti fissati in 
sede di pianificazione;

• trasparenza in ogni fase esecutiva per control-
lare costantemente lo stato di avanzamento, il 
raggiungimento dei risultati e l’eventuale disco-
stamento.

Per tradurre operativamente la metodologia, si veda la figura inserita di seguito (figura 1).

Figura 1
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Per quanto concerne il modello organizzativo e di coordinamento attuato, le figure professionali individuate 
saranno organizzate come illustrato di seguito.

Figura 2

Il Capo progetto, oltre a partecipare a ogni prima 
riunione di ogni singola fase, ha la funzione di defi-
nire, coordinare e controllare la strategia applicata e 
di garantire il coordinamento del GdL, insieme ai 3 
Referenti di linea (Area di attività A1. Pianificazione, 
coordinamento e monitoraggio).

Il resto del GdL è suddiviso in 6 Unit di cui una, la 
Unit 6 “Pianificazione, strategia, monitoraggio”, tra-
sversale (Area di attività A1. Pianificazione, coordi-
namento e monitoraggio), assicura l’integrazione di 
tutte le attività e la loro coerenza rispetto alla strate-
gia definita. 

Le Unit sono organizzate come segue:

Unit Area Composizione

Unit 1 - Creatività, grafica, 
multimedia

Aree di attività:
A2. Materiale grafico e iconografico
A3. Video e prodotti multimediali
A5. Campagne pubblicitarie
A7. Pubblicazioni informative e materiali 
promozionali

Coordinata dal Direttore Creativo, è 
composta da 1 Grafico e 1 Sviluppatore video

Unit 2 - Comunicazione 
web e social

Area di attività: A4. Comunicazione web 
e social

Coordinata dal Web e social manager, è 
composta da 1 Web developer e producer, 1 
Copy writer e n. 1 social media manager e 1 
Addetto comunicazione

Unit 3 - Eventi e incontri Area A6. Eventi e incontri Coordinata da un Event manager, è composta 
da una segreteria organizzativa dedicata

Unit 4 - Ufficio stampa Area A6. Eventi e incontri Coordinata da un 1 Addetto stampa che 
dispone di uno staff dedicato

Unit 5 - Campagne e 
media planning

Area di attività A5. Campagne 
pubblicitarie

Coordinata da un esperto di campagne, è 
composta da 1 media planning e buying

Unit 6 Pianificazione, strategia, monitoraggio Composta dall’Analista esperto reportistica e 
monitoraggio e da uno staff dedicato
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Di seguito, viene indicata la governance del Piano di comunicazione dell’Autorità di gestione del PSR Veneto 
2014-2020:

Autorità di Gestione 
(Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione)

UO  - Programmazione
Sviluppo rurale

PO - Comunicazione per lo sviluppo rurale 
(Coordinamento ed esecuzione del Piano)

PO - Coordinamento e gestione interventi FEASR 
(Gestione amministrativa e finanziaria)
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5. Avanzamento del PDA 2022

In questo paragrafo vengono presentate, schematicamente e suddivise per aree, tutte le attività previste nel 
2022 ed effettivamente realizzate nel corso dell’anno, a rendicontazione di quanto effettuato.

A1 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio

rif Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A1 – a Piano di comunicazione annuale 2 2

A1 – b Incontri di coordinamento mensili 12 12

A1 – c Report semestrale di esecuzione 2 2

A1 – g Indagine su strumenti e iniziative 1 0

TOTALE 17 16

A2 – Materiale grafico e iconografico

rif. Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A2 – a Database immagini 1 1

A2 – b Immagini da banche dati: 50 immagini 0,25 0,75

A2 – c Immagini originali: 50 immagini 0,25 0

A2 – d Servizi fotografici per campagne 1 0

A2 – e Infografiche statiche 2 2

A2 – f Card social 4 3

A2 – g Banner On going On going

A2 – h Inserzioni On going On going

A2 – i Manuale di immagine coordinata 1 1

TOTALE 9,5 7,75
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A3 – Video e prodotti multimediali

rif. Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A3 – a Video e prodotti multimediali 3 1

A3 – b Video interviste 10 16

A3 – c Video spot 1 1

TOTALE 14 18

A4 – Comunicazione web e social

rif. Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A4 – a Gestione tecnica e redazionale 2 2

A4 – b Azione di sviluppo sito web 2 1

A4 – d Manutenzione, hosting, housing, rinnovo servizi On going On going

A4 – e SEO 1 1

TOTALE 5 4

A5 – Campagne pubblicitarie

rif. campagna quantità prevista quantità realizzata

Campagna istituzionale 1 1 0

Campagna istituzionale 2 (lancio newsletter) 1 1

Campagna eventi 1 1

TOTALE 3 2

Piano annuale delle azioni di comunicazione 2023
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A6 – Eventi e incontri

rif. Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A6 – a.1 Incontri in presenza 3 2

A6 – b1 CdS in presenza 1 1

A6 – c1 Workshop in presenza 3 1

TOTALE 7 4

A7 – Pubblicazioni e materiali

rif. Tipologia quantità prevista quantità realizzata

A7 – a Roll up 2 2

A7 – b Pannellature 2 2

TOTALE 4 4

Piano annuale delle azioni di comunicazione 2023
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Tutti gli output non realizzati nel corso del 2022, ma previsti nel relativo PDA, sono stati ripianificati nel PDA 
2023 e/o sono previsti nei prossimi anni. La rimodulazione è causata da esigenze di opportunità di maggiore 
efficacia dell’attività di comunicazione anche in base a cambiamenti del contesto.
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6. Piano annuale delle attività di 
comunicazione 2023: priorità operative

Il 2023 è un anno “chiave” per la comunicazione della 
politica di sviluppo rurale, perché coincide con l’inizio 
del periodo di sovrapposizione tra la programmazione 
2014-2022 e quella 2023-2027. Il compito del Piano an-
nuale sarà quello di sostenere in modo coerente e co-
ordinato gli obiettivi della Strategia, su due livelli con-
temporaneamente: quello dei risultati del programma 
in “esaurimento” e quello degli obiettivi e degli stru-
menti della programmazione in fase di lancio.

6.1. Obiettivi, output e attività

La tabella seguente mette in relazione gli obiettivi 
specifici dell’anno 2023 con i target di riferimento e 
con gli output più importanti da realizzare nell’annua-
lità. La tabella fornisce solo elementi generali mentre 
quelli di dettaglio saranno riportati in modo più spe-
cifico nelle Schede Area - output dei paragrafi suc-
cessivi.

Tabella 3 - Attuazione piano di comunicazione 2023  

Obiettivo specifico Target Output

OS 1 Incrementare l’informazione e 
l’acquisizione di conoscenze sul PSR 
e sulle politiche di sviluppo rurale in 
Veneto (PAC 2030-PSN)

Cittadinanza

Beneficiari potenziali

Portatori di interesse

• n.1 Campagna istituzionale (gen-feb-mar-apr)

• n.1 Campagna istituzionale “Storia di Chiara” (feb-
mar-apr) 

• n.1 Campagna bandi Ambiente (ACA) (apr-mag)

• n.1 Campagna bandi Foreste (lug-ago)

• n.1 evento di lancio CSR (17 febbraio)

OS 2 Aumentare la motivazione e 
mobilitazione nei confronti del PSR 
e delle sue opportunità

Potenziali beneficiari

Portatori di interesse

• 1 workshop dedicato alla comunicazione  dedicato 
ai social network (seconda puntata del ciclo già 
iniziato nel 2022)  Data: 24 marzo 

• 1 workshop dedicato alla comunicazione dedicato 
alla comunicazione collaborativa (terza puntata del 
ciclo già iniziato nel 2022) Periodo: ottobre

• vademecum/guida al CSR (feb)

• n. 2 eventi dedicati ai bandi Ambiente (ACA (aprile)

• n.1 evento dedicato ai bandi Foreste (giugno)

• n. 2 eventi dedicati ai bandi competitività 
(novembre)

OS 4 Aumentare la conoscenza e 
la consapevolezza sui risultati e sui 
vantaggi generati dal PSR

Cittadinanza 

Portatori di interesse

Beneficiari potenziali

• 1 Campagna risultati “Storie”. Periodo: gen-feb

• 1 Campagna risultati “Storie”. (seconda parte) 
Periodo: set-ott
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7. Piano annuale delle attività di 
comunicazione 2023: attività e output 
per area e quadro finanziario

Conformemente alla documentazione di gara, 
a quanto realizzato nel corso del 2022 e in base a 
quanto concordato in occasione dell’incontro di co-
ordinamento del 3 ottobre 2022, le attività previste 
nella seconda annualità sono state suddivise ,così 
come individuate dall’articolo 3.2 del Capitolato, in:

• A1 – Pianificazione, coordinamento e moni-
toraggio;

• A2 – Materiale grafico e iconografico;

• A3 – Video e prodotti multimediali;

• A4 – Comunicazione web e social;

• A5 – Campagne pubblicitarie;

• A6 – Eventi e incontri;

• A7 – Pubblicazioni informative e materiali 
promozionali.

La quantificazione prevista per i relativi output è di-
mensionata in funzione della durata del periodo di 
esecuzione del presente piano annuale, mentre la 
cadenza periodica è descritta e dettagliata nel cro-
noprogramma (vedi paragrafo successivo).

Come già previsto nei precedenti Piani di comunica-
zione, con l’obiettivo di facilitare la programmazione 
amministrativa del Piano e la sua gestione finanzia-
ria, in questo capitolo viene presentato il quadro fi-
nanziario ipotizzato, per ogni singola area.

Il quadro finanziario è costruito sulla base dei para-
metri economici definiti in sede di gara e disciplinati 
dal contratto, mantenendo la suddivisione per area 
di attività e tenendo conto della programmazione 
operativa esposta nei capitoli precedenti, così come 
concordata in seguito alla riunione di coordinamento 
del 3 ottobre 2022. La determinazione delle singole 
cifre è da intendersi come puramente previsionale, 
dovendo essere formalmente verificata e ricalcolata 
in sede di rendicontazione semestrale delle attività.

Di conseguenza, il presente capitolo prevede per 
ogni area:

1. dettaglio delle attività previste per il piano di 
comunicazione 2023;

2. quadro finanziario per il 2023.
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A1 – Pianificazione, coordinamento e monitoraggio

sintesi delle attività dell’Area per il 2023

L’area di attività A1 ricomprende tre sotto aree:

• Pianificazione ovvero:

Elaborazione del Piano annuale delle attivi-
tà di comunicazione (PDA – A1.a) necessario 
alla progettazione e alla pianificazione delle 
attività. Il PDA dettaglia ogni fase di esecuzio-
ne del servizio, la distribuzione delle risorse 
per la realizzazione delle attività e i costi del-
le attività che si prevedono di attuare. Il PDA 
2023 è costituito dal presente documento, 
mentre nel mese di novembre sarà consegna-
to il PDA 2024.

• Coordinamento ovvero tutte le attività necessa-
rie per la gestione e il coordinamento del Piano 
di comunicazione e del Gruppo di lavoro con 
l’obiettivo di realizzare e mantenere un flusso di 
informazioni costante. Tale attività prevede:

- Incontri di coordinamento con cadenza mensi-
le. Nel periodo di riferimento sono quindi pre-
visti n. 12 incontri (A1.b). Ogni incontro preve-
de l’elaborazione del relativo report di sintesi 
della riunione per un totale di n. 12 report

- Relazione semestrale di esecuzione (A1.c): n. 
2 report semestrali con valenza rendicontativa 
(giugno 2023 e dicembre 2023)

- Report annuale delle attività (A1.d): n. 1 report 
annuale a scopo divulgativo delle azioni effet-
tuate nel corso del 2022 (gennaio 2023)

• Monitoraggio. Prevede la realizzazione delle 
attività di monitoraggio su attività, output pro-
dotti e risultati conseguiti:

A1.g) n. 2 indagini su strumenti e iniziative. Nel 
2023 è prevista la realizzazione di un’indagine dedi-
cata agli strumenti che saranno utilizzati, nello speci-
fico le campagne, accorpando l’indagine non realiz-
zata nel 2022 con quella prevista nel 2023. L’indagine 
sarà oggetto di progettazione ad hoc per definirne 
obiettivi, oggetto specifico di indagine, target, ecc.

L’aggiornamento del quadro di monitoraggio del 
Piano, con indicatori di attività, di risultato e di im-
patto, messo a punto nel corso del corso del 2022, 
è ormai operativo e l’attività di rilevazione dei dati 
viene realizzata ongoing.

Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 - A1

A1 – Pianificazione, coordinamento e monitoraggio

rif Tipologia Timing quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A1 – a
Piano di comunicazione 
annuale

Novembre 1 2.500,00 € 2.500,00 €

A1 – b
Incontri di 
coordinamento mensili

Cadenza mensile 12 900,00 € 10.800,00 €

A1 – c
Report semestrale di 
esecuzione

Giugno, 
dicembre

2 800,00 € 1.600,00 €

A1 – d
Report annuale delle 
attività 2022

Gennaio 1 1.500,00 € 1.500,00 €

A1 – g
Indagine su strumenti e 
iniziative

Maggio, luglio 2 8.000,00 € 16.000,00 €

Totale A1 18 32.400,00 €
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A2 – Materiale grafico e iconografico

sintesi delle attività dell’Area per il 2023

L’area A2 prevede, per l’anno in corso, la realizza-
zione di prodotti e servizi a supporto del Piano di 
comunicazione con il seguente dettaglio:

• Set di immagini da banche dati (A2.b): come sta-
bilito nel corso dell’incontro di coordinamento n. 
2 del 9 febbraio 2022, con riferimento all’attività di 
“Acquisto di un set di immagini da banche dati” 
(A2 output b), si è convenuto di procedere con 
l’offerta di un servizio migliorativo che prevede 
l’ingaggio di un fotografo professionale per la 
realizzazione di immagini ad hoc sul territorio, se-
guendo i criteri che di volta in volta saranno con-
cordati (temi specifici, stagionalità, tipologia di 
paesaggi, soggetti umani, ecc.). Saranno, quindi, 
realizzate con questa modalità ulteriori 50 imma-
gini sulla base dei temi e delle location già con-
cordate e vagliate nel corso del 2022;

• Set di immagini originali (A2.c): è prevista la rea-
lizzazione di n. 1 set di ulteriori 50 immagini sulla 
base dei temi e delle location già concordate e 
vagliate nel corso del 2022;

• Servizi fotografici per campagne (A2.d). si preve-
de la realizzazione di n. 1 servizio fotografico con-
nesso con le campagne previste per la comunica-
zione sui temi delle nuove opportunità dei bandi 
aperti per i diversi interventi (vedi scheda A5);

• Infografiche statiche (A2.e): si prevede la realizza-
zione di n.2 infografiche, delle quali una sarà de-
dicata alla presentazione del CSR. L’argomento 
della seconda infografica sarà concordata succes-
sivamente e registrata in apposito report;

• Card social (A2.f): è prevista la realizzazione di n. 4 
uscite di card social strutturate a “carosello”. Nel 
dettaglio: n. 2 caroselli dedicati ai bandi (ACA e 
Foreste) e n. 1 dedicato al CSR. Si presume che il 
quarto carosello sarà dedicato all’uscita dei bandi 
previsti per il mese di dicembre;

• Banner per campagne (A2.g): da realizzare in base 
a quanto previsto per le campagne (vedi A5);

• Inserzioni per campagne stampa (A2.h): da realiz-
zare in base a quanto previsto per le campagne 
(vedi A5).
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Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 – A2

A2 – Materiale grafico e iconografico

rif. Tipologia Timing quantità Valore unitario (€) Valore totale 
(€)

A2 – b Immagini da banche dati: 
50 immagini

Marzo 0,25 6.000,00 € 1.500,00 €

A2 – c Immagini originali: 50 
immagini

Maggio 0,25 25.000,00 € 6.250,00 €

A2 – d Servizi fotografici per 
campagne

Febbraio/marzo 1 1.500,00 € 1.500,00 €

A2 – e Infografiche statiche Febbraio, ottobre 2 450,00 € 900,00 €

A2 – f Card social gennaio, febbraio, 
giugno, dicembre

4 450,00 € 1.800,00 €

A2 – g Banner TbD --- --- ---

A2 – h Inserzioni TbD --- --- ---

Totale A2 7,50      11.950,00 €
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A3 – Video e prodotti multimediali
sintesi delle attività dell’Area per il 2023

In quest’area sono previste le seguenti attività:

• Video e prodotti multimediali (A3.a): è prevista la 
realizzazione di n. 4 video, indicativamente sui nu-
meri della programmazione 14-22 in termini di ri-
sultati ottenuti e sulla valutazione;

• Video interviste (A3.b): continua anche nel 2023 
l’attività di storytelling sui risultati dello Sviluppo 
rurale Veneto con la realizzazione di ulteriori 4 vi-
deo interviste a chiusura della fornitura di n. 20 vi-
deo interviste. Sarà, inoltre, valutata la possibilità 
di inserire ulteriori storie di sviluppo rurale di pro-
getti che si concluderanno nel corso del 2023;

• Video spot (A3.c): si prevede di realizzare n. 1 video 
spot legato alla campagna istituzionale che carat-
terizzerà la comunicazione del primo semestre del 
2023. Per i dettagli si rimanda all’area A5 e alla pro-
gettazione che verrà effettuata ad hoc.

Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 – A3

A3 – Video e prodotti multimediali

rif. Tipologia Timing quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A3 – a Video e prodotti multimediali Febbraio, aprile, 
maggio, giugno

4 5.000,00 € 20.000,00 €

A3 – b Video interviste Giugno 4 4.000,00 € 16.000,00 €

A3 – b1 Sottotitolazione in lingua 
inglese video interviste 
(traduzione e rimontaggio con 
applicazione dei sottotitoli)

TbD 5 800,00 € 4.000,00 €

A3 – c Video spot TbD 1 14.000,00 € 14.000,00 €

A3 – c1 Sottotitolazione in lingua 
inglese video SPOT 
(traduzione e rimontaggio con 
applicazione dei sottotitoli)

TbD 2 2.000,00 € 4.000,00 €

Totale A3 16      58.000,00 €

NOTA: Gli output A3 – b1 e A3 – c1 sono stati aggiunti a seguito della variazione compensativa di tipo tecnico tra gli output afferenti 
all’Area 3, ai sensi del paragrafo 4.3 “Modifica del contratto durante il periodo di validità” del capitolato tecnico, come riportato al 
punto 4 del Report di sintesi dell’incontro di coordinamento n. 12 del 12.12.2022.
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A4 – Comunicazione web e social
sintesi delle attività dell’Area per il 2023

gestione tecnica e redazionale dei contenuti web 
e social (A4 a) Le attività dell’area A4 riguardano la 
gestione complessiva della comunicazione online: 
sito web, mailing mirato e account social (Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTube). In particolare, è previ-
sta l’apertura di un canale Telegram.

Per gestione complessiva, quindi, si intende:

• presidio dei canali e aggiornamento dei conte-
nuti testuali e grafici;

• invio della newsletter mensile;

• invio DEM;

• attivazione e gestione di gruppi di messaggi-
stica istantanea;

• montaggio e pubblicazione di video brevi;

• manutenzione grafica;

• piano mensile di pubblicazione dei post social 
e moderazione delle interazioni;

• report mensile degli strumenti web e social;

• report semestrale degli strumenti web e social.

Le attività dettagliate sono tutte ongoing fino al ter-
mine della fornitura e vengono rendicontate a se-
mestre (di conseguenza per il 2023 sono previsti n. 2 
semestri). Le singole attività potrebbero essere og-
getto di progettazione ad hoc, per la quale sarà pre-
disposta la specifica documentazione, da concorda-
re in occasione delle riunioni di coordinamento.

Azione di sviluppo sito web (A4.b) Realizzazione 
di n. 1 landing page dedicata alle campagne specifi-
cate nell’area A5 - Campagne pubblicitarie.

Creazione e sviluppo nuovo sito web per la poli-
tica di sviluppo rurale (A4.c) Nel corso del primo 
semestre, si intende procedere, in maniera coordi-
nata con le altre aree coinvolte con la realizzazione 
del nuovo sito web, dedicato alla programmazione 
2023-2027. La soluzione tecnica sarà delineata in una 
progettazione ad hoc, che prevede un’analisi del 
complemento di programmazione e della tipologia 
di contenuti richiesti, per portare all’elaborazione 
dell’architettura delle informazioni, sulla base della 
quale si procederà con l’implementazione del sito 
(visual, redazione e caricamento contenuti, ecc.). 

Tale implementazione prevede quattro rilasci du-
rante l’arco dell’anno, presumibilmente nei mesi di 
gennaio, marzo, maggio e settembre. Il sito rispet-
terà tutti gli obblighi di legge in materia di accessi-
bilità e le linee guida per i siti della PA emesse da 
AgiD. Particolare attenzione sarà posta all’integra-
zione dei contenuti del sito web con i contenuti dei 
social network e soprattutto alla cura dei contenuti 
in ottica SEO.

Manutenzione, gestione hosting, housing e rin-
novo servizi (A4.d) Per quanto concerne le attività 
connesse con la manutenzione tecnica del sito web, 
nonché housing, hosting e rinnovo servizi, anche in 
questo caso si tratta di attività ongoing fino al termi-
ne della fornitura che ricomprende le seguenti azio-
ni specifiche:

1. programmazione degli aggiornamenti bisetti-
manali dei plugins previo backup del sito e del 
database;

2. installazione di alcuni plugins per rendere più 
sicuro il sito, limitando i tentativi di accesso 
fraudolenti e controllando l’integrità dei file di 
wordpress;

3. mantenimento, per il sito web dedicato al PSR 
Veneto 2014-2020, dell’attuale housing e ho-
sting su OVH provvedendo al pagamento dei 
rinnovi;

4. acquisto del dominio dedicato al nuovo sito.

Analisi di posizionamento sEO (A4.e) L’attività le-
gata all’analisi del posizionamento SEO, oltre al re-
port annuale richiesto (rilascio: luglio 2023), prevede 
la predisposizione di report bimestrali (per un totale 
di n. 5 report nel corso del 2023) con l’obiettivo di 
fornire elementi di verifica sempre puntuali. L’atti-
vità, inoltre, prevede anche la verifica dei contenuti 
del sito web in ottica SEO (anch’essa ongoing per 
tutta la fornitura). In particolare, l’analisi SEO (SEO 
Audit) riguarda tutti i fattori di posizionamento noti 
e presunti: pubblico (acquisizione, comportamento, 
search intent), posizionamento, ottimizzazione on-si-
te e off-site, analisi keywords e usabilità con l’obiet-
tivo di individuare le criticità e definire le possibili 
soluzioni.

Le campagne social e azioni SEM sono gestite in 
modo coordinato alle campagne digital (le cam-
pagne sono quindi contabilizzate, per ragioni fi-
nanziarie, all’interno dell’area A5 – Campagne 
pubblicitarie).



Piano annuale delle azioni di comunicazione 2023

24

Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 - A4

A4 – Comunicazione web e social

rif. Tipologia Timing quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A4 – a Gestione tecnica e reda-
zionale

Ongoing fino al ter-
mine della fornitura

2 2.000,00 € 4.000,00 €

A4 – b Azione di sviluppo sito 
web

Gennaio 1 3.000,00 € 3.000,00 €

A4 – c Nuovo sito web Gennaio, marzo, 
maggio, settembre

1 18.000,00 € 18.000,00 €

A4 – d Manutenzione, hosting, 
housing, rinnovo servizi

Ongoing fino al ter-
mine della fornitura

1 — —

A4 – e SEO Luglio 1 1.000,00 € 1.000,00 €

Totale A4 6      26.000,00 €
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A5 – Campagne pubblicitarie

sintesi delle attività dell’Area per il 2023

Le attività dell’area riguardano la pianificazione e l’ac-
quisto di spazi pubblicitari e inserzionistica sui princi-
pali mass media (stampa regionale e nazionale, radio 
e televisioni e altre forme di pubblicità), così come 
richiesto dal Capitolato e previsto in Offerta tecnica, 
nonché nel rispetto della tempistica prevista.

In particolare, le attività prevedono per ogni campagna:

• piano della campagna (budget, durata, ti-
pologia di mezzi, formati e frequenza);

• proposta creativa (script, storyboard, pro-
posta grafica);

• report campagna (risultati raggiunti, creati-
vità utilizzate, giustificativi);

• aggiornamento spese per pubblicità – 
AGCOM (aggiornamento della scheda per 
la dichiarazione AGCOM che consenta il 
monitoraggio delle soglie di spesa su base 
annuale).

Si ricorda che in quest’area rientrano le attività col-
legate all’area A4 – Comunicazione web e social per 
quanto attiene a campagne di sponsorizzazione so-
cial e campagne sEM.

Le attività sopra descritte sono previste per ogni cam-
pagna. In particolare, nel corso del 2023 si prevede 
di realizzare n. 4 campagne. Il 2023, infatti, è un anno 
particolarmente importante per le attività di comuni-

cazione, perché vedrà la realizzazione della campa-
gna istituzionale che era prevista nel 2022 e che, per 
motivi di opportunità, è stata spostata in questa an-
nualità e diventerà il lancio della nuova programma-
zione dello sviluppo rurale in Veneto. Di conseguen-
za, nel 2023 si intende realizzare:

• n. 1 campagna sui risultati del periodo 14-20 
con il lancio delle “storie venete di sviluppo 
rurale” che fanno da teaser alla successiva 
campagna istituzionale tematica (genna-
io-febbraio), con un richiamo nel periodo 
autunnale (settembre-ottobre);

• n. 1 campagna istituzionale tematica più ar-
ticolata dal punto di vista del piano mezzi e 
con una durata indicativamente da febbraio 
ad aprile;

• n. 1 campagna di lancio sul tema “Ambien-
te” in corrispondenza con l’uscita dei nuovi 
bandi agroambiente (aprile-maggio);

• n. 1 campagna di lancio sul tema “Foreste” 
in corrispondenza con l’uscita dei nuovi ban-
di forestali (luglio-agosto).

Infine, nel mese di novembre verrà effettuata la pro-
gettazione del piano della campagna dedicata ai 
bandi in uscita nel mese di dicembre e nel mese di 
dicembre è previsto il rilascio anche della relativa pro-
posta creativa. Tale campagna sarà poi realizzata nei 
primi mesi del 2024.
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Quadro finanziario 2023 - A5
La presente area non prevede articolazione per output: la rendicontazione finanziaria avviene sulla base della 
apposita documentazione che attesta la spesa sostenuta, nell’ambito della prima Relazione semestrale utile. 
Tuttavia, è possibile fare una stima della spesa, come segue:

A5 – Campagne pubblicitarie

rif. campagna quantità Valore totale (€)

Campagna istituzionale sui risultati/storie n. 1 (gennaio) 1 25.000,00 €

Campagna istituzionale sui risultati/storie n. 2 (ottobre) 1 25.000,00 €

Campagna istituzionale tematica (febbraio-marzo) 1 60.000,00 €

Campagna bandi ACA (aprile) 1 25.000,00 €

Campagna bandi Foreste (luglio) 1 25.000,00 €

Totale A5 160.000,00 €
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A6 – Eventi e incontri
sintesi delle attività dell’Area per il 2023

In questa area sono ricompresi la pianificazione, la 
progettazione e l’organizzazione di eventi, incontri, 
seminari e altre tipologie di attività mirate alla comu-
nicazione diretta con i target di riferimento, in tutte 
le fasi (selezione delle location, sopralluoghi, verifica 
della presenza e del funzionamento delle attrezzature 
tecniche, attivazione di servizi accessori, allestimento, 
trasporto e distribuzione di materiali, servizio di acco-
glienza, assistenza a relatori e presentatori, ospitalità 
e trasporti, attività di monitoraggio e indagine).

Per tutti gli eventi la scelta di effettuarli in presenza, a 
distanza o in modalità mista verrà effettuata di volta 
in volta in base alla situazione contingente. In ogni 
caso per tutti gli eventi in presenza sarà previsto un 
“valore aggiunto” in termini di modalità organizzati-
ve e di partecipazione per promuovere e favorire la 
partecipazione.

In particolare, nel corso dell’anno sono previsti i se-
guenti eventi:

Incontri informativi sulle politiche di sviluppo rura-
le in presenza (A6.a1):

• n. 1 evento di lancio CSR: sarà l’occasione 
per presentare la strategia e gli interventi 
sulle specificità regionali inserite nel CSR, ri-
volto a potenziali beneficiari e partenariato, 
più altri pubblici potenzialmente interessati 
(metà febbraio);

• n. 2 eventi sul territorio (indicativamente nel 
periodo10-12 aprile) per presentare i bandi 
ACA;

• n. 1 evento di presentazione dei bandi Fore-
ste (fine giugno);

• n. 2 eventi sul territorio (metà-fine novem-
bre) per presentare i bandi Competitività.

Comitato di sorveglianza in presenza (A6.b1):

• n. 1 Comitato di sorveglianza a inizio giugno, 
che si ritiene di poter organizzare in presen-
za, salvo diverse indicazioni, e comprensivo 
di visite aziendali (2 giorni). Il Comitato di 
Sorveglianza ha l’obiettivo di accertare l’ef-
fettiva attuazione del Programma e valuta i 
progressi compiuti nel conseguimento dei 
suoi obiettivi. La visita alle aziende sarà il 
modo in cui far toccare con  mano i risultati 
ottenuti e la reputazione di cui gode il PSR e 
l’ADG presso i beneficiari.

Workshop tematici in presenza (A6.c1):

• n. 2 workshop tematici dedicati alla comu-
nicazione, nell’ambito del ciclo di incontri 
avviati a ottobre 2022. I Ws sono dedicati al 
partenariato e hanno come obiettivo princi-
pale quello di coinvolgere il partenariato per 
riscattare e rivalutare il ruolo attivo che il par-
tenariato può e deve avere nella comunica-
zione dello Sviluppo rurale Veneto, sia nella 
fase di comunicazione delle opportunità che 
in quella dei risultati. Il Ws ha, quindi, una 
impostazione laboratoriale per consentire 
il confronto tra pari per l’individuazione di 
strumenti utili al raggiungimento dello sco-
po comune tra AdG e partenariato: comuni-
care al proprio target in modo sinergico lo 
Sviluppo rurale Veneto. I due Ws sono previ-
sti a metà marzo e a ottobre.
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Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 – A6

A6 – Eventi e incontri

rif. Tipologia Timing quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A6 – a.1 Incontri in presenza

n. 1 evento di lancio CSR 
(febbraio)

n. 2 Incontri di bandi ACA 
(aprile)

n. 1 incontro bandi Foreste 
(giugno)

n. 2 incontri bandi 
Competitività (novembre)

6 3.500,00 € 21.000,00 €

A6 – b1 CdS in presenza Giugno 1 10.000,00 € 10.000,00 €

A6 – c1 Workshop in presenza
Ws comunicazione (marzo e 
ottobre)

2 4.000,00 € 8.000,00

Totale A6 9      39.000,00 €
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A7 – Pubblicazioni informative e materiali promozionali
sintesi delle attività dell’Area per il 2023

L’area comprende la progettazione, realizzazione e 
consegna di pubblicazioni e materiali promozionali a 
supporto delle attività del Piano. Di seguito il detta-
glio previsto per il 2023 da realizzare per l’evento di 
lancio del CSR (febbraio):

• A7.a: n. 2 banner roll up dedicati alla nuova 
programmazione e con la nuova grafica;

• A7.b: n. 1 pannellatura per evento che ripor-
ti la nuova grafica che verrà lanciata in tale 
occasione;

• A7.c: n. 1 set cartelline (2.000 copie). Le 
cartelline verranno prodotte per poterne 
disporre in occasione dell’evento di lancio, 
previsto a metà febbraio e che costituisce un 
importante momento di incontro che apre la 
nuova programmazione e in occasione del 

quale verrà distribuito il materiale dedicato, 
compresa la brochure divulgativa;

• A7.e: n. 1 brochure divulgativa che sarà di-
stribuita in occasione dell’evento di lancio 
del CSR in 1.000 copie, con eventuale ri-
stampa successiva. La brochure si configura 
come una sorta di vademecum della nuova 
programmazione 2023-2027 fornendo quin-
di agli interessati tutte le informazioni di 
contesto, il dettaglio degli interventi e una 
guida su come muoversi per partecipare ai 
bandi. La brochure sarà realizzata in un for-
mato di facile consultazione, A5;

• A7.f: per distribuire il materiale saranno re-
alizzate delle shopper (n. 1 gadget in 500 
pezzi), anche queste riporteranno la nuova 
veste grafica.  

Dettaglio delle attività e quadro finanziario 2023 – A7

A7 – Pubblicazioni e materiali

rif. Tipologia Timing quantità Valore unitario 
(€)

Valore totale (€)

A7 – a Roll up Gennaio 2 200,00 € 400,00 €

A7 – b Pannellature per eventi Gennaio 1 800,00 € 800,00 €

A7 – c Set cartelline (2000 copie) Gennaio 1 3.500,00 € 3.500,00 €

A7 – e Brochure divulgativa Gennaio 0,5 10.000,00 € 5.000,00 €

A7 – f Gadget (1000 pezzi) Gennaio 0,5 10.000,00 € 5.000,00 €

Totale A7 5      14.700,00 €
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8. Budget totale del Piano  
di comunicazione 2023

Per la seconda annualità, da gennaio a dicembre 2023, il budget totale che indicativamente si prevede di atti-
vare per le attività di comunicazione e informazione a supporto del PSR Veneto 2014-2022 è pari a: 307.050,00 €.

Di seguito il dettaglio:

rif. Titolo Totale Area (€)

A1 Pianificazione, coordinamento e monitoraggio 32.400,00 €

A2 Materiale grafico e iconografico 11.950,00 €

A3 Video e prodotti multimediali 58.000,00 €

A4 Comunicazione web e social 26.000,00 €

A5 Campagne pubblicitarie 160.000,00 €

A6 Eventi e incontri 39.000,00 €

A7 Pubblicazioni informative e materiali promozionali 14.700,00 €

grand total 342.050,00 €
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Di seguito il quadro generale del Piano di Comunicazione 2022 - 2025 con il dettaglio di tutte le aree e di tutti gli 
output previsti nel 2023:

A1 – Pianificazione, coordinamento e monitoraggio

Rif. Tipologia Totale fornitura Totale anno 
2023

Valore unitario (€) Valore totale 
(€)

A1 – a Piano di comunicazione annuale 4 1 2.500,00 € 2.500,00 €

A1 – b Incontri di coordinamento mensili 48 12 900,00 € 10.800,00 €

A1 – c Report semestrale di esecuzione 8 2 800,00 € 1.600,00 €

A1 – d Report annuale delle attività 4 1 1.500,00 € 1.500,00 €

A1 - e Report conclusivo delle attività 1 --- --- ---

A1 – f Indagine conclusiva 1 --- --- ---

A1 – g Indagine su strumenti e iniziative 4 2 8.000,00 € 16.000,00 €

Totale quantità A1 18 Totale € | A1 32.400,00 €

A2 – Materiale grafico e iconografico

Rif. Tipologia Totale fornitura Quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A2 – a Database immagini 1 Output 
completato

--- ---

A2 – b Immagini da banche dati: 50 
immagini

1 (set da 200 
immagini)

0,25 6.000,00 € 1.500,00 €

A2 – c Immagini originali: 50 immagini 1 (set da 200 
immagini)

0,25 25.000,00 € 6.250,00 €

A2 – d Servizi fotografici per campagne 4 1 1.500,00 € 1.500,00 €

A2 – e Infografiche statiche 8 2 450,00 € 900,00 €

A2 – f Card social 16 4 450,00 € 1.800,00 €

A2 – g Banner 1 --- --- ---

A2 – h Inserzioni 1 --- --- ---

A2 – i Manuale di immagine coordinata 1 Output 
completato

--- ---

Totale quantità A2 7,50 Totale € A2 11.950,00 €

A3 – Video e prodotti multimediali

Rif. Tipologia Totale fornitura Quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A3 – a Video e prodotti multimediali 10 4 5.000,00 € 20.000,00 €

A3 – b Video interviste 20 4 4.000,00 € 16.000,00 €

A3 – b1 Sottotitolazione in lingua inglese 
video interviste (traduzione e 
rimontaggio con applicazione dei 
sottotitoli)

5 5 800,00 € 4.000,00 €

A3 – c Video spot 4 1 14.000,00 € 14.000,00 €

A3 – c1 Sottotitolazione in lingua inglese 
video SPOT (traduzione e 
rimontaggio con applicazione dei 
sottotitoli)

3 2 2.000,00 € 4.000,00 €

Totale quantità A3 16 Totale € A3 58.000,00 €

NOTA: il totale fornitura dell’output A3 – a è stato modificato a seguito della variazione compensativa di tipo tecnico 
tra gli output afferenti all’Area 3, ai sensi del paragrafo 4.3 “Modifica del contratto durante il periodo di validità” del 
capitolato tecnico, come riportato al punto 4 del Report di sintesi dell’incontro di coordinamento n. 12 del 12.12.2022.
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A4 – Comunicazione web e social

Rif. Tipologia Totale fornitura Quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A4 – a Gestione tecnica e redazionale 8 2 2.000,00 € 4.000,00 €

A4 – b Sviluppo sito web 3 1 3.000,00 € 3.000,00 €

A4 – c Nuovo sito web 1 1 18.000,00 € 18.000,00 €

A4 – d Manutenzione, hosting, housing, 
rinnovo servizi

1 1 — —

A4 – e SEO 4 1 1.000,00 € 1.000,00 €

Totale quantità A4 6 Totale € A4 26.000,00 €

A5 – Campagne pubblicitarie

Rif. campagna Valore totale (€)

Campagna istituzionale sui risultati/storie n. 1 (gennaio) 25.000,00 €

Campagna istituzionale sui risultati/storie n. 2 (ottobre) 25.000,00 €

Campagna istituzionale tematica (febbraio-marzo) 60.000,00 €

Campagna bandi ACA (aprile) 25.000,00 €

Campagna bandi Foreste (luglio) 25.000,00 €

Totale € A5 160.000,00 €

A6 – Eventi e incontri

Rif. Tipologia Totale fornitura Quantità Valore unitario (€) Valore totale (€)

A6 – a.1 Incontri in presenza 8 6 3.500,00 € 21.000,00 €

A6 – a.2 Incontri in modalità webinar 3 --- --- ---

A6 – b1 CdS in presenza 3 1 10.000,00 € 10.000,00 €

A6 – b2 CdS in modalità webinar 1 --- --- ---

A6 – c1 Workshop in presenza 4 2 4.000,00 € 8.000,00 €

A6 – c2 Workshop in modalità webinar 4 --- --- ---

A6 – d Press tour 1 --- --- ---

Totale quantità A6 9 Totale € A6 39.000,00 €

A7 – Pubblicazioni e materiali

Rif. Tipologia Totale fornitura Quantità Valore unitario 
(€)

Valore totale (€)

A7 – a Roll up 8 2 200,00 € 400,00 €

A7 – b Pannellature 6 1 800,00 € 800,00 €

A7 – c Cartelline 1 - (2.000 copie) 1 (2.000 copie) 3.500,00 € 3.500,00 €

A7 – d Dépliant 1 - (2.000 copie) --- --- ---

A7 – e Brochure 1 - (2.000 copie) 0,50 (1.000 
copie) 10.000,00€ 5.000,0 €

A7 – f Gadget 2 - (1.000 copie) 0,50 (500 
copie) 10.000,00 € 5.000,00 €

Totale quantità A7 5 Totale € A7 14.700,0 €

grand Total 342.050,00 €
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9. Cronoprogramma degli output

Di seguito viene rappresentata la pianificazione temporale di quanto dettagliato nei capitoli precedenti, sia 
attraverso un GANTT riferito all’intera annualità, con cronoprogramma settimanale, per singola area, sia attra-
verso i due GANTT relativi a ciascuno dei due semestri dell’anno. 

In questo modo è possibile tenere sotto controllo le fasi di lavorazione e quelle di rilascio vero e proprio.  
La tempistica, oltre a tenere conto delle fasi di lavorazione, considera anche i termini di consegna considerati 
vincolanti in fase di gara (vedi Capitolato).
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Pianificazione 
Piano annuale delle attività 2023 
gANTT

Area 
attività 

(codice)  
(1)

Output 
(codice e descrizione) 

(2)

Quantità/durata/
frequenza 

(4)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A 1 a - Piano annuale (PdA 2024) 1

A1 b – Incontri coordinamento 12 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12

A1 c – Relazione semestrale 2

A1 d - Report annuale delle 
attività (2022) 1

A1 g - Indagine sugli strumenti del 
Piano 2

A2 b – Acquisto set immagini 0,25

A2 c – Real. Set immagini 
originali 0,25

A2 d – servizi fotografici 1
A2 e – infografiche statiche 2
A2 f – card social 4
A2 g – banner e inserzioni q.b.

A3 a – video e prod. Multimediali 4

A3 b – video interviste 4 4

A3

b1 – Sottotitolazione in lingua 
inglese video interviste 
(traduzione e rimontaggio con 
applicazione dei sottotitoli)

5

A3 c- video spot 1

A3

c1 – Sottotitolazione in lingua 
inglese video SPOT 
(traduzione e rimontaggio con 
applicazione dei sottotitoli)

2

A4 a – gestione  web e social 2

A4 c – creazione nuovo sito web 
(n.4 release) 1

A4 d – Manutenzione, hosting 1

A4 e - analisi di posizionamento 
SEO 1

A5 a. Piano campagna 
istituzionale n.2 - Risultati 1

A5 b. Proposta creativa 
campagna istituzionale n.2 1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna istituzionale n. 1 e 
n 2 - Risultati

1

A5 c. Report campagna n.1 e n. 2 
- Risultati 1

A5 c. Scheda AGCOM campagna 
n.1 e n. 2 - Risultati 1

A5
b. Proposta creativa 
campagna istituzionale -Spot 
cittadinanza

1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna istituzionale -Spot 
cittadinanza

1

A5 c. Report campagna 
istituzionale - spot cittadinanza 1

A5 c. Scheda AGCOM campagna 
istituzionale - spot cittadinanza 1

A5 a. Piano della campagna n.  3 -
Bandi ACA 1

A5 b. Proposta creativa n.  3 - 
Bandi ACA 1

A5 Esecuzione del piano della 
campagna n.  3 - Bandi ACA 1

A5 c. Report campagna n.3 1

A5 c. Scheda AGCOM campagna 
n.3 1

A5 a. Piano della campagna 
evento n. 4 - Bandi forestali 1

A5 b. Proposta creativa n. 4 - 
Bandi forestali 1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna n. 4 - Bandi 
forestali

1

A5 c. Report campagna n.4 1

A5 c. Scheda AGCOM campagna 
n.4 1

A5 a. Piano della campagna n.  5 -
Bandi Competitività 1

A5 b. Proposta creativa n. 5 - 
Bandi Competitività 1

A6 a1 - incontri inform. presenza 6 CSR ACA ACA FOR COMP COMP

A6 b1 - Comitato di sorveglianza 
presenza 1 CDS

A6 c1 - Workshop tematici n.2 e 
n.3 - ciclo 2

A7 a – banner roll-up 2

A7 b – pannellature per eventi 2

A7 c – Set cartelline 1

A7 e – Brochure divulgativa 
(prima edizione) 0,5

A7 f – Gadget 0,5

rilascio dell'output

tempo di lavorazione

Attività di customer satisfaction

Esecuzione campagne

Ottobre Novembre Dicembre

Legenda

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
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Pianificazione primo semestre - Piano annuale delle attività

Area 
attività 

(codice)  
(1)

Output 
(codice e descrizione) 

(2)

Quantità/du
rata/

frequenza 
(4)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A1 b – Incontri coordinamento 6 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6
A1 c – Relazione semestrale 1

A1 d – Report annuale delle 
attività 1

A1 g – Indagine sugli strumenti 
del Piano

A2 b – Acquisto set immagini 0,25

A2 c – Real. immagini originali 0,25
A2 d – servizi fotografici 1
A2 e – infografiche statiche 1
A2 f – card social 3
A2 g – banner e inserzioni q.b.

A3 a – video e prod. 
Multimediali 4

A3 b – video interviste 4 4

A3

b1 – Sottotitolazione in 
lingua inglese video 
interviste (traduzione e 
rimontaggio con 
applicazione dei sottotitoli)

5

A3 c- video spot 1

A3

c1 – Sottotitolazione in 
lingua inglese video SPOT 
(traduzione e rimontaggio 
con applicazione dei 
sottotitoli)

2

A4 a – gestione  web e socia 1

A4 
c – Creazione nuovo sito
web (n. 4 release) 1

A4 d – Manutenzione, hosting 1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna istituzionale n. 1 
e n 2 - Risultati

1

A5 c. Report campagna n.1 e 
n. 2 - Risultati 1

A5
c. Scheda AGCOM 
campagna n.1 e n. 2 - 
Risultati

1

A5
b. Proposta creativa 
campagna istituzionale -
Spot cittadinanza

1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna istituzionale -
Spot cittadinanza

1

A5
c. Report campagna 
istituzionale - spot 
cittadinanza

1

A5
c. Scheda AGCOM 
campagna istituzionale - 
spot cittadinanza

1

A5 a. Piano della campagna n.  
3 - Bandi ACA 1

A5 b. Proposta creativa n.  3 - 
Bandi ACA 1

A5
Esecuzione del piano della
campagna n.  3 - Bandi 
ACA

1

A5 c. Report campagna n.3 1

A5 c. Scheda AGCOM 
campagna n.3 1

A5 a. Piano della campagna 
evento n. 4 - Bandi forestali 1

A5 b. Proposta creativa n. 4 - 
Bandi forestali 1

A6
a1 - incontri informativi 
presenza 4 CSR ACA ACA FOR

A6
b1 - Comitato di 
sorveglianza 1 CDS

A6 c1 - Workshop tematici 1
A7 a – banner roll-up 2
A7 b – pannellature per eventi 2
A7 c – Set cartelline 1

A7 e – Brochure divulgativa 
(prima edizione) 0,5

A7 f – Gadget 0,5

rilascio dell'output

tempo di lavorazione

Attività di customer satisfaction

Esecuzione campagne

Legenda

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
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Area 
attività 

(codice)  
(1)

Output 
(codice e descrizione) 

(2)

Quantità/
durata/

frequenz
a 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A1 a - Piano annuale (PdA 2024) 1
A1 b – Incontri coordinamento 6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12
A1 c – Relazione semestrale 1

A1 g - Indagine sugli strumenti 
del Piano 1

A2 e – infografiche statiche 1
A2 f – card social 1
A2 g – banner e inserzioni q.b.
A4 a – gestione  web e socia 1

A4 c – creazione nuovo sito web 1
A4 d – Manutenzione, hosting 1

A4 
analisi di posizionamento
SEO 1

A5 a. Piano campagna 
istituzionale n.2 - Risultat 1

A5 b. Proposta creativa 
campagna istituzionale n.2 1

A5 Esecuzione del piano della 
campagna istituzionale n. 1 e 1

A5 c. Report campagna n.1 e n. 
2 - Risultati 1

A5
c. Scheda AGCOM 
campagna n.1 e n. 2 - 
Risultati

1

A5
Esecuzione del piano della 
campagna n. 4 - Bandi 
forestali

1

A5 c. Report campagna n.4 1

A5 c. Scheda AGCOM 
campagna n.4 1

A5 a. Piano della campagna n.  5 
- Bandi Competitività 1

A5 b. Proposta creativa n. 5 - 
Bandi Competitività 1

A5 c. Report campagna AGCOM 1

A6 a1 - incontri inf. in presenza 2 COMP COMP

A6 b1 - Comitato di sorveglianza 1

A6 c1 - Workshop tematici 1

rilascio dell'output

tempo di lavorazione

Attività di customer satisfaction

Esecuzione campagne

Legenda

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Pianificazione secondo semestre - Piano annuale delle attività
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Alessandro Tomasutti, PO - Comunicazione per lo sviluppo rurale 
(Coordinamento ed esecuzione del Piano)

AVVeRTenzA

“Il presente documento ha natura prevalentemente programmatoria e previsionale: 
l’attuazione del Piano annuale potrebbe prevedere l’attivazione di output e risorse 
diverse rispetto a quanto indicato sulla base delle esigenze del committente e del 
contesto programmatorio. Per il quadro assestato delle attività realizzate si rimanderà 
ai Report semestrali di esecuzione e al Report conclusivo del servizio”.
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