
Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Settore Risorse genetiche, sicurezza 
della produzione e alimenti per animali

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Settore Risorse genetiche, sicurezza
della produzione e alimenti per animali
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berna
www.blw.admin.ch / genres@blw.admin.ch 

PAN-RFGAA* - Direttive di comunicazione Fase VII
*Piano d’azione nazionale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura

Le presenti direttive di comunicazione al pubblico si applicano a tutti i progetti sostenuti nell’ambito del 
PAN-RFGAA. In linea di massima occorre garantire che l'UFAG sia menzionato in modo adeguato 
(dimensioni, priorità) in funzione delle risorse impiegate e in forma analoga a quella degli altri 
finanziatori. È gradita una comunicazione attiva nel quadro del progetto.

Menzione del sostegno nell’ambito del PAN-RFGAA
Negli articoli, nelle presentazioni, nelle pubblicazioni e in qualsiasi altro mezzo di comunicazione, deve 
essere menzionato che il progetto è stato sostenuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 
nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse 
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Questo può essere menzionato in forma di testo o con 
il logo dell'UFAG. 

Logo dell’UFAG
Per lo scopo menzionato in precedenza, il logo dell’UFAG può essere richiesto all’indirizzo 
genres@blw.admin.ch. Si prega di precisare il formato desiderato tra quelli disponibili:

- Lingua: Italiano, tedesco, francese, inglese o in quattro lingue

- Versione: Bianco e nero o a colori 

- Formato: Ritratto o paesaggio

- Formato del file: jpg o eps

Se il progetto, o un'attività ad esso correlata, è sostenuto anche da altre istituzioni federali (p.es. 
Agroscope), è possibile ordinare un logo comune. 

Pannelli informativi delle collezioni (progetto S)
Le collezioni del PAN-RFGAA devono essere indicate in modo chiaramente leggibile con pannelli 
informativi. II logo dell’UFAG deve essere obbligatoriamente visibile sui pannelli. Quando si citano i 
finanziatori/partner, il logo dell'UFAG deve figurare in modo adeguato (dimensioni, priorità) in funzione 
delle risorse impiegate. 

Sul pannello deve figurare il seguente testo: «Questa collezione è sostenuta dall’Ufficio federale 
dell’agricoltura (UFAG) nell’ambito del Piano d’azione nazionale per la conservazione e l'uso 
sostenibile delle risorse fitogenetiche (PAN-RFGAA). Fa parte della Banca genetica nazionale.»

Il testo può essere tralasciato o modificato soltanto d’intesa con l'UFAG.

Ritratto:

Paesaggio:
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