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Lombardia 
M I S S I O N 

 
Il progetto  

«La PAC: una politica che riguarda tutti noi»  
è nato dalla volontà di  Confagricoltura Lombardia  

di comunicare, informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica riguardo al tema della 

Politica Agricola Comunitaria. 
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O B I E T T I V O 

 
Spiegare attraverso un linguaggio semplice e 
chiaro cos’è la PAC e perché è importante.  
 
La campagna informativa è volta ad illustrare  le 
modalità secondo le quali la PAC è di «pubblica 
utilità» e di quanto gli orientamenti della stessa 
influiscano positivamente anche sul tessuto 
urbano cittadino.  



Lombardia 
SENSO DI APPARTENENZA  

 
Confagricoltura Lombardia ritiene che una 

campagna informativa che rende consapevole la 
popolazione delle logiche e dei meccanismi diretti 

ed indiretti delle politiche comunitarie possa 
favorire e alimentare il SENSO DI 

APPARTENENZA all’Unione Europea di tutti (da 
qui in nome del programma), oltre che a 
valorizzare il ruolo delle politiche stesse 
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C O N T E S T O  

In questo contesto si inserisce il programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, lo strumento che 

traduce in azioni concrete le scelte politiche 
dell’Unione Europea per governare lo sviluppo del 

sistema agroalimentare degli Stati membri dell’Unione 
Europea. 

 
Oltre il 22% del bilancio della PAC viene speso per lo 

sviluppo rurale, per aiutare gli agricoltori a 
modernizzare le proprie aziende e a diventare più 

competitivi, proteggendo nel contempo l’ambiente e le 
comunità rurali  
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LA PAC E IL PSR 2007/2013 

La PAC costa all’Unione Europea in media 53 miliardi di 
euro all’anno, pari a circa il 40%del bilancio totale 

dell’Unione Europea: la dotazione finanziaria per l’Italia 
è di 6,3 miliardi di euro, di cui circa 563 milioni di euro 

annui destinati alla Regione Lombardia. 
 

Il PSR lombardo mette a disposizione, per l’intera 
programmazione 2007/2013 oltre 1.030 milioni di euro 
per promuovere lo sviluppo delle aree rurali lombarde.   
Di questi 471 milioni sono fondi comunitari e 559 fondi 

statali e regionali 
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TEMI VEICOLATI DAL PROGETTO 

• La PAC: una politica che riguarda tutti noi 
 

• La PAC e i giovani: vogliamo stringere amicizia 
 

• La PAC ed i mercati: modalità di reazione ai momenti 
di crisi 
 

• Produzione di qualità e sicurezza alimentare: quali 
garanzie per il consumatore 
 

• Non esiste più la mezza stagione: i cambiamenti 
climatici, il rispetto dell’ambiente, le sfide connesse 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

• Seminario presentazione progetto 
 

• n. 5 cartoline informative  veicolate in 
metropolitane milanesi, biblioteche, spazi 
pubblici, centri commerciali 
 

• Pagina internet 
www.confagricolturalombardia.it/pac 
 

• Pagina facebook: LA PAC 
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TEMPISTICA DI COMUNICAZIONE 

 
• Sabato 3 dicembre 2011:  Seminario di 

informazione – Lodi  presso il Centro 
Polivalente San Grato 
 

• Novembre 2011/marzo 2012: divulgazione 
cartoline informative 
 

• Novembre 2011/marzo 2012: aggiornamento 
sito e pagina FB  
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T A R G E T 

 
Il progetto mira ad informare, attraverso 

messaggi SLOGAN, diversi target: 
 
• Giovani imprenditori agricoli 
• Consumatori 
• Operatori del settore 
• Cittadini comuni 
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CARTOLINA N. 1 – FRONTE 
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CARTOLINA 1 - RETRO 
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CARTOLINA 2 - FRONTE 
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CARTOLINA 2 - RETRO 
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PAGINA SITO DEDICATO 
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PAGINA FACEBOOK 



ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE 
REPERITE SUL SITO: 

 
www.confagricolturalombardia.it/pac 
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Grazie per l’attenzione 
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