
BANDO 2021 PER PROGRAMMI MULTIPLI PROMOZIONE PRODOTTI 
AGRICOLI NEL MERCATO INTERNO E NEI PAESI TERZI  
 
OBIETTIVO: 
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: 
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati 
standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue; 
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti 
alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue; 
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue; 
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il 
maggior potenziale di crescita; 
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di 
fiducia dei consumatori o altri problemi specifici 
 
AZIONI 
Esecuzione di programmi multipli, (che possono essere presentati da una organizzazione 
proponente o da più organizzazioni riunite in un partenariato, tutte dello stesso Stato 
membro) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi: 
MERCATO INTERNO 
Tema 1. AGRIP-MULTI-2021-IM 
- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Ue: 
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta 
(IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità; 
b) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni 
ultraperiferiche dell’Unione. 
OPPURE 
- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità 
dei metodi di produzione agricola nell’Ue e le caratteristiche dei relativi prodotti 
agroalimentari nonché dei regimi di qualità: devono mettere in evidenza almeno una delle 
specificità dei metodi di produzione agricola nell’Ue, in particolare sul piano della sicurezza 
alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e 
sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande 
alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, come pure delle caratteristiche 
intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, 
diversità o tradizioni. 
Tema 2. AGRIP-MULTI-2021-IM- ORGAN 
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento del regime di qualità dell’Ue relativo al metodo di produzione biologica; tale 
regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici 
ambientali che essi generano 
Tema 3. AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE 
Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Ue e al ruolo del 
settore agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente. In particolare dovrebbero 
mettere in evidenza la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’Ue, sottolineandone 
l’apporto benefico all’azione per il clima e all’ambiente affrontando i modi in cui i prodotti 
sono promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono: 



a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas serra, ecc.) 
e/o all’adattamento agli stessi (risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima, ecc.) 
b) ad almeno uno dei seguenti fattori: conservazione della biodiversità e uso sostenibile 
delle risorse naturali (fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche, ecc.); gestione 
sostenibile delle risorse idriche (uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico di nutrienti o 
pesticidi, ecc.); gestione sostenibile del suolo (monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei 
nutrienti, prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione, riduzione dei pesticidi, ecc.); 
metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio; riduzione dell’uso di antimicrobici; riduzione delle perdite e degli sprechi 
alimentari; consumo sostenibile; benessere degli animali. 
Tema 4. AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER DIET 
Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di di frutta 
e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed 
equilibrate (in linea con il libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari 
connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità). 
I programmi devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito 
di un’alimentazione equilibrata, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti: mirare al 
consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione 
della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc. 
Budget indicativo: 10.000.000 euro 
PAESI TERZI 
Tema 5. AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL 
Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo evidenziando 
in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Ue (sul piano della 
sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della 
sostenibilità, ecc.) come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e 
alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 
Tema 6. AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC 
Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del 
regime di qualità dell’Ue tesi a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi 
di qualità dell’Ue relativi alla produzione biologica in qualsiasi paese terzo, fornendo ai 
consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o 
del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, 
aggiungendo così valore ai prodotti interessati e ampliandone gli sbocchi di mercato. 
 
MODALITA’: 
Le proposte di progetto possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza 
l’inglese) e avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi. Devono essere presentate 
da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili dello stesso Stato membro oppure da 
una o più organizzazioni europee rappresentative di un prodotto a livello di Unione. 
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale 
Funding and Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata negli indirizzi 
utili si seleziona il tema di interesse e attraverso la relativa pagina web si accede alla 
documentazione specifica da utilizzare 
 
BENEFICIARI: 
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e 
rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le 
organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 



3, punto 2) purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo 
regolamento; 
b. organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore 
interessato o dei settori interessati a livello di Unione; 
c. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al 
regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato 
membro; 
d. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel 
promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti 
dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in 
questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al 
quale intendono candidarsi) 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
Tema 1: €  4.200.000 
Tema 2: € 17.000.000  
Tema 3: € 12.000.000 
Tema 4: € 10.000.000 
Tema 5: € 25.200.000 
Tema 6: € 14.000.000 
 
FINANZIAMENTO: 
€ 82.400.000 
 
SCADENZA: 
28 aprile 2021 
 
FONTE: 
GUCE/GUUE C 31/27 del 28/1/2021 
 
REFERENTE:  
Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l’agricoltura e l’alimentazione) 


