
 

 

Guida pratica ai premi dell'UE per la produzione biologica 2022 

1. Che tipo di progetto è considerato un buon candidato ai premi dell'UE per la produzione biologica? 
 
1.1. Quali sono gli aspetti vincenti? 

Le istituzioni, gli organi e le parti interessate dell'UE che organizzano i premi sono alla ricerca di progetti 
eccellenti, innovativi, sostenibili e replicabili, che dimostrino di mettere in pratica nuovi approcci per 
contribuire alla crescita del settore biologico, in linea con il piano d'azione per lo sviluppo della produzione 
biologica dell'UE. Sono previste sette categorie e otto premi. 

1.2. Quali sono le sette categorie e gli otto premi? 

Le sette categorie e gli otto premi per il 2022 sono: 

 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 biologico 

1.3. Che valore aggiunto conferiscono i premi? 

I premi sono volti a pubblicizzare e a dare visibilità a una serie di progetti nella filiera alimentare biologica, 
riconoscendone l'eccellenza.   

1.4. È possibile presentare un progetto in fase di preparazione? 

No, poiché la giuria valuterà le candidature sulla base dei risultati conseguiti. 

1.5.  Cosa si intende per un progetto in uno stadio sufficientemente avanzato per essere 
presentato? 

La giuria valuterà le candidature sulla base dei risultati già conseguiti. 

Non potrà premiare le idee innovative presentate senza prove che ne dimostrino l'efficacia.  

 

2.  Come si presenta un progetto? 
2.1. In sintesi, come funziona? 

È necessario compilare la candidatura online entro il termine indicato di seguito. La partecipazione è 
gratuita. 

2.2. Dove bisogna presentare la candidatura?  

Le candidature devono essere presentate tramite il sito web 



 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-

organic-awards_en 

Il sito collegherà i moduli di candidatura online ai vari premi. Saranno prese in considerazione solo le 
domande complete (con tutte le sezioni compilate) e inviate tramite la piattaforma online.  

2.3. Qual è il termine per la presentazione delle candidature? 

8 giugno 2022, alle ore 23:59:59 (CET). 

2.4. Qual è il calendario della procedura di aggiudicazione?  

Inizio del periodo di presentazione delle candidature: 25 marzo 2022. 

Termine per la presentazione delle domande: 8 giugno 2022, alle ore 23:59:59 (CET). 

Decisione di aggiudicazione dei premi: settembre 2022. 

Cerimonia di premiazione: 23 settembre 2022. 

2.5.  Chi deve presentare la domanda? 

Le candidature devono essere presentate dal promotore del progetto, ovvero l'organizzazione o la 
persona, con sede nell'Unione europea, che è o era responsabile dell'attuazione del progetto nell'UE. I 
criteri di ammissibilità per ciascun premio sono spiegati nella sezione dedicata di questo sito web.  

2.6. In che lingua si può presentare la domanda? 

Il modulo di candidatura è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed è possibile redigere la 
candidatura in una qualsiasi lingua dell'UE. Tuttavia, si consiglia l'uso della lingua inglese, per permettere 
una valutazione agevole e tempestiva delle candidature. Qualora il candidato non fornisca una traduzione 
in inglese, la giuria valuterà il progetto sulla base del testo prodotto dalla traduzione automatica.  

2.7. È possibile inviare la candidatura anche per e-mail? 

No. Consultare la domanda "Dove bisogna presentare la candidatura?". 

2.8. Bisogna presentare la candidatura in un'unica fase?  

No, è possibile preparare una bozza e salvarla, per poi finalizzarla e inviarla in un secondo momento.  La 
candidatura viene finalizzata cliccando su "Invia". 

2.9. Quali informazioni bisogna indicare nella sezione sull'impatto del progetto? 

È necessario descrivere le attività e i risultati legati al progetto presentato. Consigliamo di compilare 
questa sezione tenendo conto di tutti gli effetti positivi prodotti dall'attuazione del progetto. 

2.10. Quali sono i requisiti tecnici delle immagini?  

È necessario scegliere immagini ad alta risoluzione. Le immagini saranno diffuse tramite vari canali di 
comunicazione, come materiale stampato, online e nell'ambito di una mostra, sia durante il concorso che 
successivamente. La dimensione minima consigliata per le immagini è 300 dpi. La dimensione massima 
consentita per i documenti è 10 MB. 

2.11. Cosa succede una volta presentata la candidatura?  
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Dopo che la giuria si sarà incontrata per selezionare i progetti da premiare, contatteremo tutti i finalisti e 
i vincitori. I progetti dei partecipanti che non sono stati contattati entro l'inizio di settembre 2022 non 
sono stati selezionati per la finale. 

2.12.  A chi è possibile rivolgersi per avere informazioni?  

Per domande relative alla presentazione delle candidature, inviare un'e-mail ai seguenti indirizzi, a 
seconda della propria categoria:  

 categoria 1 - Migliore coltivatrice biologica e Miglior coltivatore biologico: 
EUorganicawards@organicseurope.bio 

 categoria 2 - Migliore regione biologica, categoria 3 - Migliore città biologica, e categoria 4 - Miglior 
biodistretto biologico: EUorganicawards@cor.europa.eu 

 categoria 5 - Migliore PMI biologica, categoria 6 - Miglior dettagliante di alimenti biologici e categoria 
7 - Miglior ristorante biologico: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu 

 

3. Come vengono valutati i progetti e cosa succede dopo? 

3.1. Come funziona il processo di valutazione della giuria?  

Le candidature saranno esaminate da una giuria tenendo conto dei criteri di ammissibilità e di 
aggiudicazione. Solo le candidature che superano la prima fase della valutazione (ammissibilità) 
passeranno alla seconda fase (preselezione dei finalisti/vincitori da parte della giuria). 

3.2. Chi sono i membri della giuria? 

La giuria è composta da 7 membri nominati, rispettivamente, dal Parlamento europeo, dal Consiglio 
dell'Unione europea, dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale europeo, dal 
Comitato delle regioni, dall'IFOAM Organics Europe e da COPA-COGECA. I membri lavorano in gruppi, 
formati sulla base delle loro competenze in una determinata categoria, e scelgono insieme i finalisti e i 
vincitori. 

3.3. Come vengono premiati i vincitori? 

Tutti i vincitori saranno contattati all'inizio di settembre 2022. Se possibile, tenuto conto dell'attuale 
pandemia di COVID-19, la Commissione europea inviterà i vincitori a una cerimonia di premiazione a 
Bruxelles il 23 settembre 2022, la Giornata europea della produzione biologica. I costi di partecipazione 
all'evento saranno a carico della Commissione. Non è previsto alcun premio in denaro. In prossimità 
dell'evento si terranno interviste videoregistrate. I vincitori avranno l'opportunità di presentare il proprio 
progetto durante un incontro con la stampa. Il materiale presentato nell'ambito della candidatura, le 
interviste videoregistrate e qualsiasi materiale di comunicazione prodotto in relazione all'evento possono 
essere usati dalla Commissione a fini di comunicazione. 

3.4. Come vengono protetti i dati personali dei partecipanti? 

I dati personali sono trattati conformemente alle informazioni specifiche pubblicate sul sito web della 
Commissione e sui siti partner, sulle pagine relative ai premi. 


