


Logotipo 

Il logotipo composto dalla 
rappresentazione grafica 
di quattro foglie è oggetto 
di una revisione cromatica
a sottolineare  
la continuità ma anche  
il rinnovamento rispetto 
alla precedente 
programmazione: i colori
diventano più chiari, quasi 
che il PSR 2014-2020  
del Friuli Venezia Giulia 
abbia attinto nuova linfa
dall’edizione precedente. 
Sono colori che richiamano 
i colori dell’acqua, della 
linfa, del sole, della terra.
Elementi che compongono 
e caratterizzano i territori 
rurali.

Colori
Paletta cromatica
del logotipo
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Logotipo
Versione verticale 

È prevista una versione 
verticale e più compatta 
del logotipo, nel caso la 
versione orizzontale non 
possa essere applicata.
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Bianco e nero

Entrambe le versioni
devono essere adottate
dove l’uso del logotipo
istituzionale in 
quadricromia non fosse 
possibile.

Questo può verificarsi
per assenza di colore
nell’elaborato o nel caso
in cui l’insieme del layout
cromatico richieda l’uso
del monocolore nero in 
ragione di una conformità 
con gli altri elementi.
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Area di rispetto 

Il logotipo deve essere 
applicato sempre su 
sfondo chiaro o bianco 
mantenendo l’area
di rispetto, ossia la 
distanza minima da altri 
elementi come il testo, le 
immagini, i margini.

È stata presa l’altezza 
del logotipo (X) come 
riferimento per l’area di 
rispetto.

Dimensione minima
La dimensione minima 
consentita non può 
essere al di sotto  
dei 50 mm di lunghezza.
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Area di rispetto 

Il logotipo nella versione 
verticale deve essere 
applicato sempre su 
sfondo chiaro o bianco 
mantenendo l’area
di rispetto, ossia la 
distanza minima da altri 
elementi come il testo, le 
immagini, i margini.

È stata presa l’altezza 
del logotipo (X) come 
riferimento per l’area di 
rispetto.

Dimensione minima
La dimensione minima 
consentita del logotipo 
nella versione verticale 
non può essere al di sotto  
dei 10 mm di lunghezza.
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Logotipo completo

In  tutti gli interventi 
informativi e pubblicitari 
ad iniziative cofinanziate 
PSR in ambito regionale 
il logotipo PSR 2014-2020  
del Friuli Venezia Giulia
deve riportare (nei corretti 
rapporti di proporzione  
e comunque in evidenza)  
i seguenti logotipi:

1. Logotipo dell’Unione 
Europea - Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo 
rurale 

2. Logotipo  
della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

3. Bandiera Italiana

4. Logotipo  
del Programma Leader
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Versione orizzontale

Versione verticale



Fondi colorati 

In questa pagina viene
mostrato il logotipo
nella versione in positivo 
quando è usato su sfondo 
di colore chiaro.

Il logotipo nella versione 
in negativo forato bianco  
è da preferirsi quando 
deve essere usato  
su sfondi di colore nero  
o colorati e su illustrazioni 
e sfondi fotografici  
di colore uniforme.
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Utilizzi non consentiti 

Non è consentito:
modificare l’ordine  
degli elementi, misure, 
proporzioni e colori, 
usare gli elementi 
separatamente.
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Applicazioni

Format Digitale  
da utilizzare per il layout  
di documento di testo.

Font: Helvetica
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