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L’innovazione si «trasferisce» … oppure …

… si costruisce in network di partenariato …

… si condivide in reti di esperienze …
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“dialogo” 
(con gli stakeholders) 

“condivisione” 
(dati, conoscenze, documenti, esperienze) 

“aggregazione” 
“fare rete ”
(comunità, gruppi di interesse, 
reti di impresa … ) 
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PROSUMER

Non solo 
consumatori passivi di contenuti, 

ma 
produttori attivi di contenuti
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dall’era dell'individualismo competitivo
a quella della collaborazione

e delle pratiche partecipative diffuse

http://werevolution.mida.biz
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La Ricerca 
trasforma 
il denaro

in conoscenza

L’Innovazione 
trasforma 

la conoscenza 
in denaro

DENARO

RICERCACONO
SCENZA

INNOVA
ZIONE
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Ente di diritto pubblico economico
(l.r. 35/1997)

www.venetoagricoltura.org

Legnaro (Pd)
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ATTIVITÀ

Ricerca applicata e 
trasferimento dell’innovazione

Informazione, formazione, 
animazione rurale
ed educazione naturalistica

Gestione del patrimonio forestale, 
delle aree naturali protette, 
dei sistemi agroforestali e dei vivai

Sviluppo di processi e prodotti 
agroalimentari e promozione delle 
Certificazioni di qualità

Analisi economiche di settore

www.venetoagricoltura.org

Sperimentazione e 
«trasferimento» dell’innovazione
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VENETO AGRICOLTURA NEL TERRITORIO REGIONALE
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SERVIZI AL SISTEMA AGROALIMENTARE

VALUTAZIONI DI 
PARTE TERZA

ANALISI DI 
MERCATO

PRODUZIONE 
MATERIALI 
PRE-BASE

SERVIZI PER 
L’AGRO-
ALIMENTARE

Analisi dell’ agro-
alimentare veneto Prove varietali

Vivaismo frutticolo

Laboratori e 
Centro fermenti 

Servizi di interesse comune  e complementari ai servizi privati

BIODIVERSITÀ AGRARIA
l’arca di Noè in attesa che passi il diluvio

BIODIVERSITÀ NATURALE 
salvare ecotipi locali a rischio di estinzione

BIONET

Centro per la Bio-
diversità Vegetale
Montecchio P. (Vi)
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FAR CRESCERE START-UP INNOVATIVE
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VENETO AGRICOLTURA 

L’EXTENSION SERVICE DEL VENETO

CENTRI E AZIENDE
Quattro Aziende agricole pilota e dimostrative
AZIENDE APERTE – PROTOCOLLI APERTI

OGNI MQ AZIENDALE DESTINATO ALLA SPERIMENTAZIONE

Sei Centri sperimentali tematici .

Visitabili in ogni momento dell’anno da tecnici e produttori.

Oltre 4.000 utenti/anno
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VENETO AGRICOLTURA 

L’EXTENSION SERVICE DEL VENETO

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Seminari e corsi per consulenti, operatori dell’associazionismo privato

e enti pubblici

80 eventi all’anno e oltre 9.000 partecipanti.

Oltre il corso … elearning.regione.veneto.it 

e Comunità professionali con oltre 1.700 utenti.
per mantenere nel tempo un sistema 
di relazioni tra (ex-) studenti / (ex-) 
docenti .
“…un insieme di persone che 
condividono mansioni simili e 
comuni interessi e che trovano nella 
rete un luogo di incontro e scambio 
in cui condividere le rispettive 
esperienze e beneficiare delle 
conoscenze altrui al fine di 
sviluppare assieme nuove soluzioni
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VENETO AGRICOLTURA 

L’EXTENSION SERVICE DEL VENETO

BOLLETTINI TEMATICI
essere informati per decidere

Bollettino 
Colture 
Erbacee
primo esempio 
europeo di 
assistenza in 
tempo reale per la 
difesa integrata 
dei seminativi; 
oltre 2.200 
operatori in 
contatto e-mail o 
SMS.

Veneto 
Agricoltura 
Europa
quindicinale via e-
mail a circa 5.000 
indirizzi: notizie e 
approfondimenti
sulle politiche 
agricole, rurali e 
ambientali 
dell’Unione 
Europea

SPORTELLI INFORMATIVI
interagire con esperti di settore

Sportello Bioenergia
Europe Direct
Alberi Monumentali
Ufficio Micologico

.

Oltre 280 titoli, 
scaricabili online

STRUMENTI PER LA CONSULENZA

la check-list per la consulenza in 
condizionalità … una mappa 
cognitiva, un diagramma di flusso, 
una procedura

EDITORIA
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http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

Progetto integrato

Progetto multi-attore

Sinergia università-divulgazione-imprese-PA
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Il Turismo è RURALE

Se in quel territorio VIVE L’ AGRICOLTURA

Se il turista VIVE L’ AGRICOLTURA

Se l’AGRICOLTORE comprende le dinamiche turistiche

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

per la diversificazione e il turismo rurale
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Formazione e aggiornamento operatori 

turismo rurale

Facilitazione  e collaborazione progetti di 

sviluppo locale 

Organizzazione in Comunità professionali

Far crescere consapevolezza e conoscenza del 

valore delle risorse locali
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PARTECIPARE e 
CONDIVIDERE È 

INTERESSE
DI TUTTI…
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Agenda 

regionale 

priorità

Febbraio 2011

Conferenza 

Regionale

Agricoltura

Ottobre 2010 Marzo – Giugno 2012

Cabina di regia

e Gruppi di Lavoro

Forum

PAC 2020

Dicembre 
2012

Forum 

Giovani

Inizio percorso 
di definizione

nuova 
programmazione

Settembre 
2012

Gennaio 2012

Tavolo Verde

Forum PAC 

2020

Giugno 2013

Maggio 2014 

Incontri di 
partenariato
e consultazione 
diretta online

Elaborazione 

PSR 2020

Incontri

77 
Giornate di 

consultazione 
online

728
Proposte

da 59
soggetti del 
partenariato

Consultazione

153 
Documenti di 
lavoro online

23 
videoclip

Materiali

piave.veneto.it
psrveneto2020.it

Internet

10 Incontri informativi in 
presenza e in streaming

1.993 presenze
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interventi

16.1.1   Costituzione e gestione dei gruppi operativi

del PEI in materia di produttività e sostenibilità

dell’agricoltura.

16.2.1  Realizzazione di progetti pilota e sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle 

filiere corte

La misura si sviluppa in interventi che sostengono forme 

di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata 

al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro 

genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo 

dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze  

nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. 

Risorse

27.500.000 
euro

16. Cooperazione

16.5.1  Progetti collettivi a carattere ambientale

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

16.6.1   Sostegno alle filiere per la produzione

di biomasse nel settore alimentare, energetico

e per i processi industriali.

16.9.1  Creazione e sviluppo di pratiche e reti 

per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle

fattorie didattiche.
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Piano 
del GO

Possiamo 

iniziare 

un’attività 

extra-agricola, 

costruendo un 

birrificio.

Posso testare, 

presso il Centro 

Produzione Fermenti 

di Thiene, la miglior 

miscela di fermenti e 

lieviti.

Siamo dei giovani neo insediati della Val 

Belluna con superfici seminative. 

Potremmo coltivare orzo biologico per 

produrre birra KM 0. Abbiamo problemi 

nel trovare sementi biologiche, di 

varietà adatte, nel creare un birrificio e 

nello scegliere la miscela migliore per la 

produzione di birra.

Posso 

collaborare con 

l’università e 

produrre sementi 

biologiche. 

Posso fornire tutti i 

risultati di studio 

sulle varietà di Orzo 

agordino più adatte 

al territorio e in 

regime biologico.
Azienda 
agricolaIndustria 

sementiera

Veneto 
Agricoltura Università 

di Padova

Associazione 

di imprese
Consulenti/
Formatori

IL PROBLEMA: DIVERSIFICARE PER 
COMPETERE
LA SOLUZIONE: COLTIVAZIONE ORZO 
BIOLOGICO E PRODUZIONE BIRRA 
LOCALE

Consorzio

dell’orzo agordino

Posso 

promuovere il 

prodotto: Birra 

biologica d’Orzo 

agordino.

Associazione 

di produttori

Posso aderire al 

regime di qualità del 

prodotto biologico.

Posso proporre 

consulenze/corsi 

su strategie di 

marketing per la 

vendita della 

birra.

GRUPPO OPERATIVO
dalla teoria alla pratica

Tratto da G.Trentin, Regione del Veneto, Openday Giovani 12.03.15



InsVENETO AGRICOLTURA:

Testo, presso il Centro Produzione Fermenti 

di Thiene, la miglior miscela di fermenti e 

lieviti.

Misura 16.2 Progetto Pilota

GO 

“Orzo biologico e birra”

UNIVERSITA’ DI PADOVA: 

Provo insieme alla imprese e 

all’IS le varietà di orzo 

biologico e le tecniche più 

adatte al territorio agordino.

Misura 16.2 Progetto Pilota

CONSORZIO ORZO AGORDINO:

Promuovo il prodotto: Birra biologica d’orzo 

dell’Agordino.

Misura 3.2 Promozione prodotto di qualità 

INDUSTRIA SEMENTIERA:

Produco sementi biologiche delle 

varietà d’orzo Agordino e partecipo 

alle prove varietali

Misura 16.2 Progetto Pilota

FORMATORI/CONSULENTI:

Realizzo corso/Fornisco 

consulenze su strategie di 

marketing per la vendita della 

birra.

Misure 1.1 Formazione

2.1 Consulenza

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE:

Iniziamo un’attività extra-agricola, 

costruendo un birrificio.

Misura 4.2 Investimenti: 

trasformazione 

prodotti agricoli

AZIENDA AGRICOLA:

HO AVUTO L’IDEA!
Partecipo attivamente nel 

progetto pilota e beneficio 

dei risultati:

Misure 16.2 Progetto Pilota

11.1 Pagamenti per la 

conversione al biologico

ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI:

Aderisco al regime di qualità del 

prodotto biologico.

Misura 3.1 Adesione ai regimi di 

qualità

GRUPPO OPERATIVO
dalla teoria alla pratica

Tratto da G.Trentin, Regione del Veneto, Openday Giovani 12.03.15



COLLABORARE 

PER

COMPETERE

tra le istituzioni, 

tra gli operatori economici, 

tra gli operatori e le istituzioni, 

tra gli operatori economici e la società

«COOPETIZIONE»
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Promuoviamo 
innovazione 

con metodi 
innovativi
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Ancora qualche «fondamentale»

Metodologia PROGETTUALE

� Analisi del contesto 
� Analisi dei fabbisogni 
� Obiettivi misurabili
� Verifica
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diverse e nuove professionalità

book
e-book

Formazione in 
azienda

social 
network

web

Comunità
Professionali

E-learning 
blended

Seminari 
informativi

Formazione in 
presenza

newsletterConsulenza
Consulente

Broker dell’innovazione

Formatore

E-tutor

Facilitatore di Comunità

animatore web (…)

Strategia integrata
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In questo nuovo e stimolante contesto 

innovativo 

per metodi, contenuti e professionalità

non sottovalutiamo la giusta collocazione 

delle risorse professionali 

che abbiamo «in campo» 
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Stefano Barbieri

Settore Divulgazione Tecnica ,Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) – tel 049-8293947 

stefano.barbieri@venetoagricoltura.org

Per rimanere in contatto:

Buon lavoro, Sicilia !


