
I SOCIAL MEDIA DELLA PAC

… o meglio, i social della Direzione generale 
per l'agricoltura e sviluppo rurale della 
Commissione europea, per gli amici DG AGRI

Francesca Falchi & Francesco Laera



PIATTAFORME

@EUAgri

78,3K followers

EU Food & Farming

179K followers

@euagrifood

16.2K followers



CONTENUTI

Molto vari, i nostri 
social devono 
coprire TUTTE le 
attività di DG 
AGRI.

Alcuni esempi dal 
making of di un 
calendario 
editoriale per i 
social →



• Agricoltori e allevatori

• Altri professionisti
dell’agroalimentare

• Studenti e ricercatori

• Abitanti delle aree rurali

AUDIENCE



AUDIENCE

… ma anche:

• Appassionati di cibo

• Persone interessate 
all’ambiente

• Cittadini/e che 
vogliono saperne di 
più



OBIETTIVI

1. INFORM – informare
Il post funziona se gli utenti lo vedono/leggono

2. ENTHUSE – entusiasmare
Funziona se mettono like, commentano, condividono

3. ENGAGE – coinvolgere
Funziona se fanno l’azione indicata: aprire una pagina, seguire 
un evento, scaricare un documento, rispondere a un sondaggio.



OBIETTIVI – 1. INFORMARE

• Notizie

• Dichiarazioni

• Spiegazioni

• Statistiche



OBIETTIVI – 2. ENTUSIASMARE

Esempi: gli effetti delle policy 

• Storie di persone e progetti reali

• Foto e ricette con prodotti IGP e DOP

• Video



OBIETTIVI – 3. COINVOLGERE

• Approfondimenti da leggere

• Materiale da scaricare



OBIETTIVI – 3. COINVOLGERE

• Dashboard con dati interattive da consultare

• Consultazioni pubbliche

• Eventi live



CREARE I POST

COPY

• Linguaggio

• Formattare il testo

• Call to action

• Hashtags (massimo 3)

• Emoji

• Link accorciati

• Tag (nel testo & nella foto)



CREARE I POST

CREATIVE

• Libreria foto della 
Commissione 

• Abbiamo una graphic
designer e un video 
editor



CREARE I POST
IL MOMENTO GIUSTO

- Notizie appena escono

- Zucche ad Halloween, Champagne a 
Capodanno



MONITORING
• Cosa funziona? Cosa va meno bene? Ore migliori per postare?

• Report settimanali, mensili e trimestrali.

• Strumenti: dati raccolti dalle piattaforme, Socialbakers.



COMMUNITY

A chi si risponde?
In linea di massima:

• A chi ha una domanda

• A chi fa un’osservazione, anche critica, ma che 
può essere l’inizio di una conversazione

! Don’t feed the trolls.

Solo i commenti che contengono discorsi d’odio 
vengono rimossi.



DOMANDE?


