
 

MISURA 3 REGIMI DI QUALITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI  
SOTTOMISURA 3.2  

Sostegno per attività di informazione, di promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 

interno 

OBIETTIVO 

1. Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e 

incrementarne il valore aggiunto;  

2.Potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;  

3.Assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di 

produzione;  

4.Migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera 

agroalimentare.  
 

TIPO DI INTERVENTO 

La sottomisura sostiene la promozione e l’informazione sui prodotti 

sovvenzionati nell’ambito della sottomisura 3.1.  

Si riportano di seguito gli interventi ammissibili:  

a) Le attività di informazione nei confronti di operatori economici e 

consumatori;  

b) Le attività promozionali e pubblicitarie relative a:  

– diffusione della conoscenza dei prodotti presso i consumatori attraverso i 

diversi strumenti di comunicazione quali stampa, mezzi radiotelevisivi e 

informatici;  

– realizzazione e distribuzione dei materiali informativi relativi ai prodotti 

interessati dalla misura;  

– attività promozionali per informare gli operatori del settore (workshop e 

incontri B2B);  

– attività di comunicazione e informazione effettuate presso i punti vendita;  

– partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre e workshop;  

– organizzazione e realizzazione di eventi promozionali.  

Sono esclusi gli interventi formativi  

BENEFICIARI 

Associazioni di produttori partecipanti attivamente ad uno dei sistemi di 

qualità sovvenzionati ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 

1305/2013 e sovvenzionati nell’ambito della sottomisura 3.1.  

 

PRIORITA’/CRITERI DI 
SELEZIONE 

- Sistema di qualità adottato (preferenza a prodotti DOP/DOCG/DOC e 

BIO rispetto a IGP/IGT e sistemi di qualità nazionali).  

- Partecipazione a progetti integrati di filiera, a progetti collettivi, a 

pacchetti di sottomisure che hanno come obiettivo la valorizzazione delle 

produzioni appartenenti ai sistemi sostenuti dalla sottomisura.  

- Denominazioni più recenti.  
 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Possono essere ammessi a sostegno le iniziative relative a prodotti 

rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 

3.1, a condizione che tali regimi siano stati oggetto di bando di gara. 

L’informazione e la promozione ammissibile al sostegno riguardano 

esclusivamente i prodotti sovvenzionati nell’ambito della sottomisura 3.1 

per tutte le attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti 



agricoli o alimentari tutelati dall'Unione o dai sistemi di qualità, 

compresi sistemi di certificazione agricola per i prodotti agricoli, il 

cotone o prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri sulla base 

dei criteri di cui all'art. 16 (b) (i), (ii) (iii) e (iv).  

Sono ammissibili al sostegno solo le attività di informazione e 

promozione nel mercato interno e l'origine del prodotto può essere 

indicata, a condizione che la denominazione di origine sia incidentale 

rispetto al messaggio principale. Attività legate alla promozione dei 

marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno. Tuttavia, marchi 

di prodotto possono essere visibili durante manifestazioni o 

degustazione.  

Anche sul materiale informativo e promozionale fornito, il riferimento 

dei marchi di prodotto è subordinato al messaggio informativo principale 

legato alle caratteristiche del prodotto.  

Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini 

tutelati, vini aromatizzati protetti e le bevande spiritose protette, deve 

essere sempre fatto chiaro riferimento ai requisiti di legge e 

regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste 

bevande alcoliche e il rischio di abuso di alcool.  

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell’articolo 16, paragrafo 

2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di 

promozione riguardanti marchi commerciali.  

LOCALIZZAZIONE 
Intero territorio nazionale 

LIVELLO DEL 

SOSTEGNO 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

€ 8.000.000,00 di cui € 4.840.000,00 quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO.  


