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Il mercato dei prodotti biologici italiani 
continua la sua forte crescita, pur in un 
momento sempre più difficile per 
l’agroalimentare italiano.  
L’efficienza di funzionamento e 
l’efficacia delle garanzie offerte dal 
sistema di controllo e certificazione 
sono dunque uno dei temi più delicati 
ed importanti per istituzioni, operatori e 
consumatori, dunque il confronto e il 
dialogo fra i protagonisti del sistema è 
un elemento fondamentale per 
assicurare un sano sviluppo del settore. 
 
Altrettanto importante è la condivisione 
di obiettivi di semplificazione e 
armonizzazione anche in relazione al 
quadro normativo europeo. 
 
Questo convegno, rivolto agli operatori 
economici del settore, ai consumatori 
associati e alle autorità pubbliche di 
controllo e vigilanza, intende dunque 
presentare i dati essenziali dell’attività 
del sistema di certificazione e i suoi 
protagonisti oltre a presentare e 
discutere sulle sue prospettive future, 
in relazione al nuovo quadro normativo 
europeo di settore e relativo ai sistemi 
di accreditamento nazionale (Reg. CE 
765/08), oltre che al disegno di legge 
per lo sviluppo e la competitività del 
Biologico nazionale attualmente in fase 
avanzata di discussione al Senato della 
Repubblica. 

IL PROGRAMMA 

09.30 - Registrazione partecipanti 
 
10.00-10.15 Saluti: Adriano Rasi Caldogno (Capo 
Dipartimento MiPAAF) / Paolo Carnemolla (Presidente 
FederBio) 
 
10.15-10.30 - Attività e risultati del sistema di 
certificazione nazionale di settore – Fabrizio Piva 
(Coordinatore Sezione Soci OdC FederBio)  
 
10.30-10.45 - I risultati del sistema di vigilanza e le 
prospettive di armonizzazione – Oreste Gerini (ICQRF) 
 
10.45-11.00 - Il ruolo dell'Ente Unico di Accreditamento: 
quali le interrelazioni con l'Autorità Pubblica?  – Filippo  
Trifiletti (Direttore Generale Accredia)  
 
11.00-11.15 - Pausa caffè 
 
11.15-11.30 - Il nuovo progetto di legge di settore: la 
riforma del sistema di certificazione di settore – Laura 
Allegrini (Relatrice in Commissione Agricoltura Senato) 
 
11.30-11.45 - Le linee guida UE sul sistema di controllo – 
Teresa De Matthaeis (Dirigente Ufficio SAQ X- MIPAAF) 
 
11.45-12.00 - Come sviluppare il concetto 
dell'equivalenza fra UE e Paesi Terzi in modo da favorire 
gli scambi senza barriere e a costi più sostenibili per il 
sistema – Riccardo Cozzo (Rappresentante IFOAM UE) 
 
12.00-12.15 - I risultati del sistema di vigilanza e le 
prospettive di armonizzazione  
Davide Barchi (Servizio Valorizzazione delle Produzioni - 
Regione Emilia Romagna)  
 
12.15-12.30 - La figura dell'Ispettore; compiti e 
responsabilità - Andrea Sisti (Presidente dell'Ordine 
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) 
 
12.30 - 12.45 
Un unico sistema di controllo per molti interlocutori 
istituzionali (Ministero, Regioni, Province, Comunità 
montane, AGEA  …) 
Alessandro Pulga (Direttore ICEA) 
 
12.45 - 13.15  Discussione 
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LA TAVOLA ROTONDA 

 
 

Dopo la pausa pranzo con buffet di 
prodotti biologici  

i lavori proseguiranno con  
la Tavola Rotonda: 

  
LLLAAA   CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE      

PERPERPER   LALALA   QUALIFICAZIONEQUALIFICAZIONEQUALIFICAZIONE   EEE   LOLOLO   SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO      
DELDELDEL   MERCATOMERCATOMERCATO   BIOLOGICOBIOLOGICOBIOLOGICO      

 
È prevista la partecipazione di: 
 
 Ignazio Cirronis (Coordinatore Sezione 

Soci Produttori FederBio) 
 Andrea Bertoldi (Coordinatore Sezione 

Soci Trasformatori e Distributori 
FederBio) 

 Fabrizio Piva (Coordinatore Sezione 
Soci Organismi di Controllo) 

 Gaetano Paparella (Vice Presidente 
FederBio) 

 Enrico Marchetti (Federalimentare) 
 Teresa De Matthaeis (Dirigente Ufficio 

SAQ X MIPAAF) 
 Filippo Trifiletti (Direttore Generale 

Accredia) 
 Gianni Cavinato (Presidente ACU) 
 
Moderatore:  Enrico Cinotti  
           Il Salvagente  


