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Agricola Grains Spa, realtà di respiro internazionale operante nel settore della raccolta e commercializzazione di cereali da agricoltura 
biologica e produzione di oli alimentari e farine zootecniche (compresa l’assistenza tecnica all’agricoltore lungo tutto il processo produttivo), in 
collaborazione con la testata Terra è Vita indice il premio Azienda Bio&Smart 2020: questo intende valutare, selezionare e premiare le aziende 
agricole certificate biologiche (secondo Reg. CE 834/07 e 889/08) a destinazione seminativo prevalente (ma non esclusivo) operanti in territorio 
Italiano, che emergano per l’approccio etico, le modalità operative più green e sostenibili, l’attenzione e l’adozione di sistemi di gestione 
informatizzata ed elettronica delle macchine e dei sistemi di lavoro.

1 | CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi le aziende in possesso del requisito sopra menzionato (possesso di certificazione biologica con destinazione prevalente* 
seminativo);

2 | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura avviene mediante la compilazione di un questionario di 35 domande a risposta multipla chiusa e/o aperta, le cui risposte saranno 
oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica giudicatrice; 
La scadenza per la partecipazione al concorso è fissata al 15 marzo 2020. 

3 | FASE DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione dei vincitori verrà eseguita da parte di una apposita commissione tecnica composta da membri appartenenti allo staff di Agricola 
Grains, giornalisti della testata Terra è Vita ed esperti del settore dei seminativi Biologici Italiani.

I criteri di assegnazione saranno i seguenti: 
l’approccio etico, le modalità operative più green e sostenibili, l’attenzione e l’adozione di sistemi di gestione informatizzata ed elettronica 
delle macchine e dei mezzi operativi.
1) approccio etico che indagherà l’attenzione posta dal produttore ad una corretta interpretazione dei regolamenti CE 834/07 e 889/08, ricercando 

nella pratica le metodologie e le tecniche meno invasive, i prodotti, i fertilizzanti e i mezzi più adatti a rispondere alle esigenze specifiche 
aziendali senza impattare negativamente sugli altri attori del sistema.

REGOLAMENTO BANDO

*si intende che la SAU aziendale sia destinata per almeno il 65% alla produzione di colture erbacee destinate alla commercializzazione. In caso di presenza di Allevamento, la 
SAU destinata alla commercializzazione non potrà essere inferiore al 20%.
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2) approccio green che valuterà la sensibilità dell’operatore alla diversificazione produttiva, al rispetto dell’ecosistema, alla sostenibilità di 
processo, puntando al generale riequilibrio ambientale.

3) gestione informatizzata delle macchine e dell’azienda che supportino e arricchiscano l’operatore di informazioni e dati utili al risparmio degli 
input quali l’acqua, il concime, la semente, il carburante e anche il tempo necessario all’esecuzione delle lavorazioni.

L’esito di tale selezione è insindacabile.

4 | PREMI
Sono previste 3 categorie di premi: 
• MINI (azienda con SAU seminativo minore di 10 ha); 
• MEDIUM (azienda con SAU seminativo inferiore a 50 ha); 
• AZIENDA BIG (azienda con SAU seminativo maggiore di 50 ha).

Per ciascuna categoria sono previsti n.3 premi.
La commissione ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento, per esigenze legate alle candidature pervenute, il numero di premi assegnati.

Per le aziende vincitrici sono previste targhe celebrative. Agricola Grains garantisce ai premiati contratti per le produzioni di cereali e oleaginose 
2020 con maggiore premialità rispetto allo standard contrattuale. Edagricole invece garantirà alle aziende vincitrici spazio pubblicitario e 
visibilità all’interno dei propri canali di diffusione con servizi e articoli dedicati alle aziende agricole premiate.

5 | PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
La presentazione ufficiale del Premio Azienda Bio&Smart 2020 avrà luogo venerdì 31 gennaio 2020 all’interno della Fiera Agricola Verona 
(Verona, 28 gennaio-1 febbraio 2020). La proclamazione dei vincitori avverrà durante l’evento dedicato che si svolgerà durante la manifestazione 
fieristica B/Open (Verona, 1-3 aprile 2020).


