
 
 

A livello europeo sono in corso sia la riforma del 
Reg. 834/07 che quella del Reg. 882/04 sui 
controlli ufficiali, completando un percorso di 
integrazione già avviato nel 2007 con la riforma 
della normativa europea sul biologico.  
 
Alla vigilia di cambiamenti che potrebbero essere 
epocali per il settore FederBio vuole mettere a 
confronto esperienze e punti di vista diversi per 
un confronto con tutti gli attori del sistema, che 
contribuisca a delineare il futuro del settore dei 
prodotti biologici a dimensione europea e 
nazionale.   

convegno 

La proposta del nuovo 
regolamento europeo 

sull’agricoltura biologica:  
le ragioni del dissenso 

26° SANA  
Salone Internazionale del Naturale 

Bologna Fiere  
Martedì 9 settembre 2014 

h. 10.00 - 13.00 
Sala Suite 

Centro Servizi, 1° piano, Blocco D  

Gli stakeholders  del 
biologico europeo si 

confrontano sulla proposta 
del nuovo regolamento 

europeo di settore 
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SANA nasce nel 1989 come Salone 
dell’alimentazione naturale, un inizio da 
pionieri. L’agricoltura biologica, all’inizio del 
suo cammino, rende infatti chiaro lo stretto 
legame fra alimentazione, salute, ambiente e la 
manifestazione si fa portavoce di questo nuovo 
approccio. Nel 2007 inizia la collaborazione con 
FederBio. 

 

 

Iscriviti al convegno al seguente link: 
http://www.federbio.it/

Form_Convegno_Nuovo_regolamento_biologico.php  



 
h. 10.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
h. 10.20 
Saluti e presentazione del convegno 
Paolo Carnemolla - Presidente FederBio 
 
h. 10.30 
Le ipotesi di riforma a livello europeo del 
regolamento sul biologico 
Luca Bianchi - Capo Dipartimento DIQPAI - 
MiPAAF 
 
h. 10.50 
Le ipotesi di riforma a livello europeo del 
regolamento sul biologico 
L’opinione di BNN 
Karin Wegner - BNN Bundesverband 
Naturkost Naturwaren e V. - Germania 
 
h. 11.10 
Le ipotesi di riforma a livello europeo del 
regolamento sul biologico 
L’opinione di Coop de France 
Christophe Lecuyer 
President commission bio Coop de France - 
Francia  

 
 
h. 11.30 
Le ipotesi di riforma a livello europeo del 
regolamento sul biologico 
L’opinione di KRAV 
Kristin Cooper - Press Officer KRAV 
Incorporated Association - Svezia  
 
h. 11.50  
Tavola rotonda con gli attori del settore 
biologico italiano 
MODERATORE: Venetia Villani - 
Direttore Cucina Naturale 
 
Rappresentanti di imprese, produttori, 
organismi di certificazione, ACCREDIA, 
Regioni 
 
h. 12.30 
Interventi del pubblico  
 
h. 13.00  
Conclusioni 

SANA 2014 
FederBio è presente 

al padiglione n. 32 
Stand A1 - C2 
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