PREMI DELL'UE PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA

Introduzione generale
L'aumento della produzione biologica contribuisce notevolmente alla riduzione dell'uso di fertilizzanti e
pesticidi chimici e antimicrobici e ha effetti positivi sul clima, sull'ambiente, sulla biodiversità e sul
benessere degli animali. Si ritiene quindi che la produzione biologica svolga un ruolo fondamentale nel
conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e
della strategia sulla biodiversità. Per questo motivo, la Commissione ha definito un obiettivo del 25% dei
terreni agricoli dell'UE destinati all'agricoltura biologica entro il 2030 e un aumento significativo
dell'acquacoltura biologica.
A sostegno di tale obiettivo, nel marzo 2021 la Commissione ha adottato il piano d'azione per lo sviluppo
della produzione biologica1. Tale piano adotta l'approccio secondo cui, al fine di stimolare la produzione
biologica, è necessaria una crescita della domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori. Ciò
richiede, tra le altre cose, una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle
caratteristiche e ai benefici della produzione biologica. A tal fine, il piano d'azione prevede l'istituzione di
premi annuali che riconoscano l'eccellenza nella catena del valore biologica. I premi saranno assegnati per
la prima volta nel 2022.
Sono previste sette categorie e otto premi individuali:
•
•
•
•
•
•
•

categoria 1: Migliore coltivatrice biologica e Miglior coltivatore biologico
categoria 2: Migliore regione biologica
categoria 3: Migliore città biologica
categoria 4: Miglior biodistretto biologico
categoria 5: Migliore PMI biologica
categoria 6: Miglior dettagliante di alimenti biologici
categoria 7: Miglior ristorante biologico2

I premi sono a carattere non finanziario e saranno assegnati il 23 settembre, Giornata europea della
produzione biologica.

Descrizione delle categorie
•

1

Categoria 1: i premi Migliore coltivatrice biologica e Miglior coltivatore biologico conferiscono
un riconoscimento a un'agricoltrice e un agricoltore che abbiano sviluppato un progetto

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0141
2
Ristorante indipendente o parte del settore alberghiero o della ristorazione

•

•

•

•

•

•

eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante, che produca un reale valore aggiunto alla
produzione biologica e al consumo di prodotti biologici.
Categoria 2: il premio Migliore regione biologica conferisce un riconoscimento a una regione che
abbia sviluppato un progetto eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante, che produca un
reale valore aggiunto alla produzione biologica e al consumo di prodotti biologici.
Categoria 3: il premio Migliore città biologica conferisce un riconoscimento a una città che abbia
sviluppato un progetto eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante, che produca un reale
valore aggiunto alla produzione biologica e al consumo di prodotti biologici.
Categoria 4: il premio Miglior biodistretto biologico conferisce un riconoscimento a un
biodistretto che abbia sviluppato un progetto eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante, che
produca un reale valore aggiunto alla produzione biologica e al consumo di prodotti biologici.
Categoria 5: il premio Migliore PMI biologica conferisce un riconoscimento a una piccola e media
impresa (PMI) che si occupa della lavorazione di prodotti biologici e che abbia sviluppato un
progetto eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante, che produca un reale valore aggiunto
alla produzione biologica e al consumo di prodotti biologici.
Categoria 6: il premio Miglior dettagliante di alimenti biologici conferisce un riconoscimento a
un rivenditore di prodotti biologici che abbia sviluppato un progetto eccellente, innovativo,
sostenibile e stimolante, che produca un reale valore aggiunto alla produzione biologica e al
consumo di prodotti biologici.
Categoria 7: il premio Miglior ristorante biologico conferisce un riconoscimento a un ristorante
indipendente o parte del settore alberghiero o della ristorazione, che proponga riferimenti
biologici certificati nel suo menu e che abbia sviluppato un progetto eccellente, innovativo,
sostenibile e stimolante, che produca un reale valore aggiunto alla produzione biologica e al
consumo di prodotti biologici.

Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione
1. Le candidature ai premi dell'UE per la produzione biologica devono soddisfare i seguenti criteri di
ammissibilità:
a) le candidature devono essere presentate tramite il sito web
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en;
il sito collegherà i moduli di candidatura online ai singoli premi. Il termine ultimo delle candidature è l'8
giugno 2022, alle ore 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time)
b) le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE
c) i candidati devono essere persone fisiche o giuridiche aventi sede o residenti in uno dei 27 Stati membri
dell'UE

d) il progetto presentato deve svolgersi nell'UE e fare chiaramente riferimento a una delle sette categorie
o agli otto premi previsti per il 2022. Non è possibile presentare lo stesso progetto per più categorie o
premi. Ciascun candidato può presentare domanda per un solo premio. È possibile presentare una sola
candidatura per ciascun premio
e) il progetto deve essere stato pienamente attuato o trovarsi in uno stato sufficientemente avanzato per
consentire alla giuria di valutarlo (l'attuazione concreta del progetto dovrebbe riuscire a dimostrare il
conseguimento degli obiettivi fissati)
f) criteri di ammissibilità specifici per ciascuna categoria di aggiudicazione:
•
•
•
•

•

•

•

Migliore coltivatrice biologica e Miglior coltivatore biologico: certificato a norma del
regolamento (UE) n. 2018/8483
Migliore regione biologica: nessun criterio specifico di ammissibilità
Migliore città biologica: nessun criterio specifico di ammissibilità
Miglior biodistretto biologico: un biodistretto è un'area geografica in cui agricoltori, pubblico,
operatori turistici, associazioni e autorità pubbliche stipulano un accordo per la gestione
sostenibile delle risorse locali, sulla base dei principi e delle pratiche biologici
Migliore PMI biologica: un'impresa certificata a norma del regolamento (UE) n. 2018/848,
conforme alla definizione di PMI4 (un'impresa che occupa meno di 250 dipendenti e con un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore
a 43 milioni di euro) e la cui produzione è al 100% biologica5
Miglior dettagliante di alimenti biologici: un'impresa certificata a norma del regolamento (UE)
n. 2018/848 e che dispone di referenze certificate riguardo alla vendita di prodotti biologici al
100%6 (esclusi i prodotti non alimentari o i prodotti alimentari per i quali non vi è disponibilità
biologica)
Miglior ristorante biologico: il ristorante deve disporre di referenze certificate su prodotti
biologici al 100%7 nel proprio menu, ove possibile8.

2. Tutte le candidature ammissibili saranno valutate dalla giuria dei premi dell'UE per la produzione
biologica sulla base dei seguenti criteri orizzontali di aggiudicazione:
•

3

Eccellenza: il candidato premiato deve aver sviluppato un'iniziativa eccellente che produca un
reale valore aggiunto alla produzione biologica, ovvero un progetto che abbia raggiunto buoni

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
4
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN
5
Da intendersi come prodotti biologici o in conversione
6
Da intendersi come prodotti biologici o in conversione
7
Da intendersi come prodotti biologici o in conversione
8
A norma del regolamento (UE) n. 2018/848

•

•

•

risultati e abbia avuto un buon impatto rispetto agli obiettivi iniziali. I progetti devono mostrare il
loro impatto sull'area e sul territorio interessati e i risultati raggiunti rispetto ai traguardi e agli
obiettivi iniziali.
Carattere innovativo del progetto nella categoria selezionata: i progetti non devono essere
ordinari, ma dovrebbero mettere in pratica nuovi approcci, nuovi metodi organizzativi o lo
sviluppo di nuovi risultati migliori (o significativamente migliori) per l'agricoltura biologica. I criteri
per misurare il carattere innovativo per ciascuna categoria sono meglio specificati nella sezione
dedicata alle categorie.
Pilastri della sostenibilità (ambientale, sociale ed economico) del progetto: i progetti devono
dimostrare il loro carattere sostenibile e di potersi svolgere in autonomia in futuro, come progetto
o iniziativa.
Trasferibilità e possibilità di replicare il progetto altrove nell'UE: il progetto deve dimostrare di
rappresentare una buona pratica in un contesto europeo più ampio e di ispirare o di poter ispirare
altri luoghi. Il progetto dovrebbe inoltre presentare buone modalità di comunicazione in relazione
ai suoi obiettivi e risultati.
Ai candidati saranno poste domande orientative a risposta chiusa, alcune delle quali elaborate in
relazione ai quattro principi dei pilastri dell'agricoltura biologica e della sostenibilità. Le domande
aiuteranno i candidati a strutturare meglio le loro risposte e la giuria a ottenere maggiori dati.

