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Comunicare lo sviluppo rurale e la sua importanza per la vita dei cittadini eu-
ropei. Una doppia sfida per la Rete Europea, gli stati membri e tutte le autorità 
di gestione dei programmi di sviluppo rurale. Lo ha messo in luce il primo Con-
vegno internazionale, tenutosi a Milano gli scorsi 17 e 18 novembre, intera-
mente dedicato alla comunicazione dello sviluppo rurale, organizzato dalla Re-
te Rurale Nazionale e dalla Regione Lombardia. 
 
Oltre ai referenti della Direzione Agricoltura della Commissione Europea e 
del Ministero per le Politiche Agricole, hanno preso parte i rappresentanti 
dei PSR di undici regioni italiane e di sette diversi paesi europei. Una due 
giorni fondamentale per mettere insieme per la prima volta le esperienze di 
comunicazione in tema di sviluppo rurale, sia in Italia che all’estero. 

COMUNICAZIONE 
LA SFIDA “EUROPEA”  
DELLO SVILUPPO RURALE 

Sito dell’evento 

http://www.reterurale.it/Communication
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Newsletter+SR.htm
http://www.reterurale.it/Communication
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
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Una lunga carrellata sui 
casi di comunicazione pro-
dotti sia dalle reti rurali, 
sia dalle regioni italiane 
che da altri paesi membri. 
Piani di comunicazione 
articolati, ma anche espe-
rienze non convenzionali e 
buone pratiche nell’utilizzo 
dei nuovi media. Un pano-
rama completo su come 
viene veicolato ai cittadini 
il ruolo dell’agricoltura e 
l’importanza dei finanzia-
menti a sostegno dello 
sviluppo rurale. 

I PROTAGONISTI DELL’EVENTO:  
IL PROGRAMMA E GLI INTERVENTI 

Scopri il programma 

Video 
ON-LINE I LAVORI DEL CONVEGNO 

Sono on-line le riprese dei lavori di venerdì 18 novembre, dedicata alle 
iniziative di comunicazione della Rete Europea e di alcuni paesi membri pre-
senti all’evento. 

Magazine 
TUTTI I CASI DI 
COMUNICAZIONE  
PRESENTATI  
ALL’EVENTO 

Una pubblicazione realizzata ad hoc per l’e-
vento. All’interno, tutto il meglio delle inizia-
tive di comunicazione realizzate dalle regioni 
italiane nel contesto dei Programmi di svi-
luppo rurale. Dal marketing non convenzio-
nale, ai social media, fino alle più classiche 
pianificazioni stampa e TV.  Ma anche i nu-
meri prodotti in termini di testate coinvolte, 
passaggi radio e annunci televisivi. Scarica magazine 

Vai al filmato 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5551
http://www.youtube.com/watch?v=lZ-pIKgLvCE
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6538
http://www.reterurale.it/
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://46.137.91.159/youruralnet/
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1


passaggi radio e annunci televisivi. 

L’AGRICOLTURA CAMBIA FACCIA 
Il piano di comunicazione 
della regione Lombardia 

“QUI” 
La campagna “non convenzionale”  
del PSR Marche 

La strategia scelta e adottata da Regione Marche ha previsto oltre 
alla comunicazione a tutti gli operatori, i beneficiari e potenziali bene-
ficiari del PSR, un forte coinvolgimento della cittadinanza, soprat-
tutto riguardo al ruolo multifunzionale svolto dall’agricoltura e ai be-
nefici derivanti in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari. 
 
Gli obbiettivi del piano di comunicazione sono stati perseguiti in ma-
niera coerente non solo attraverso i consueti canali informativi e pub-
blicitari, ma anche con azioni “non convenzionali” capaci di arriva-
re nelle strade al fianco dei cittadini. 

Una campagna informativa massiccia, ma fresca e attenta 
al ruolo dei giovani cittadini. Il PSR della Lombardia ha messo 
in campo un piano di comunicazione molto articolato, ma 
con precisi denominatori comuni. Lo slogan “L’agricoltura 
cambia faccia alla tua vita” ricorre in tutte le diverse declina-
zioni della campagna, dalle affissioni, al web, alla pianificazio-
ne radio, televisiva e sulla carta stampata.  
 
La Lombardia non ha rinunciato a scelte innovative, come 
quelle di coinvolgere il Museo della Scienza e della Tecnica 
di Milano, dove è stata allestita una inedita mostra dedicata 
allo sviluppo rurale, sottoforma di opere di arte contemporane-
a, puntando così sulla leva culturale ed educativa. 

Cittadini Operatori 

Sito web 

Sito Web 

I materiali 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6063
http://psr2.agri.marche.it/
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6397
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6396
http://www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it/cms/index.php


DIARI DELLA TERRA 
Il PSR Veneto presente con la sua  
iniziativa di punta per la cittadinanza 
Molto apprezzata l’azione d’informazione 
alla cittadinanza del PSR Veneto. Il Pre-
mio fotografico internazionale “Diari del-
la Terra” e il relativo circuito itinerante, 
svoltisi tra agosto 2099 e dicembre 2010, 
hanno riscosso molto interesse tra gli 
operatori nazionali ed europei intervenuti 
all’evento di Milano.  
 
Presentati i prodotti di comunicazione a 
supporto dell’iniziativa, ma anche i nume-
ri dell’impatto sulla cittadinanza: oltre   
10.000 visitatori registrati, più di 600 
artisti coinvolti e 2300 opere ricevute. 
Oltre all’impatto mediatico, con gli oltre 
sessanta servizi giornalistici monitora-
ti, le decine di annunci pubblicitari e la 
campagna radio, assieme alle iniziative 
promozionali (locandine, inviti, cartoline, 
calendari), e i quasi 30mila visitatori del 
sito web. 

La fotogallery dell’evento 

La “room 360°” allestita all’interno della  
nuova sede della Regione Lombardia. 

L’interno della “room 360°” con  
la proiezione dei video.  

Vai alla sezione 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Informazione+e+pubblicit%C3%A0.htm
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Un momento del dibattito della prima giornata 

La raccolta dei materiali di comuni-
cazione provenienti dall’Italia e dagli 
altri paesi europei. 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/

