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La partecipazione è gratuita, ma a causa del  numero limi-
tato dei  posti  è  obbligatoria l’iscrizione, da effettuarsi  
via e-mail a info@federbio.it  o  via fax al n. 051-422.88.80 
con il seguente format: 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità orga-
nizzative del workshop “La nuova normativa europea per 
l’agricoltura biologica” e per l’invio di materiale informativo 
connesso. In relazione al trattamento dei miei dati, potrò in 
qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. 
Lgs 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è FederBio con 
sede legale in Piazza dei Martiri 1, 40121 Bologna, che per il 
trattamento si avvale di responsabili. Ogni informazione in 
merito alla individuazione dei responsabili del trattamento 
può essere richiesta alla signora Claudia Bastia presso la stes-
sa sede, tel. 051-4210272  - fax 051-4228880 e-mail: 
info@federbio.it. 
 
nome_____________________________________________ 
 
ente/azienda  ______________________________________ 
 
via ______________________________________________ 
 
cap________________ città__________________________  
 
tel.______________________________________________ 
 
fax _____________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________ 
 
firma ___________________________________________ 
 

  
Indicazioni utili per giungere  

alla Corte Benedettina di Legnaro (PD) 

 
IN AUTO 
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia 
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-
Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12 “via Pio-
vese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San 
Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il ca-
valcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire 
per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. 
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto. 
Dall’autostrada A13 Padova-Bologna 
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo sema-
foro a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. 
Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semafo-
ro di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia 
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per cir-
ca 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Se-
guire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto. 
 
IN AUTOBUS 
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della 
autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione non prende-
re la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto 
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it  
 
IN AEREO 
L’aeroporto più vicino è il Marco Polo di Venezia Tessera 
(www.veniceairoport.it ) 
Da qui si può raggiungere Padova tramite autobus della linea SITA (Info 
www.sita-on-line.it ) 
Altri aeroporti: Treviso, Bologna, Verona. 
 
IN TRENO 
La stazione Ferroviaria più vicina è quella di Padova. Dal piazzale della 
stazione partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 desti-
nazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione 
Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). 
Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it 
 

 

 
 

 
 
 

LA NUOVA  
NORMATIVA  

EUROPEA PER 
L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 
Cosa cambia e quali prospettive 

per gli operatori italiani 

 
 

 
17 novembre 2008  

Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

in collaborazione con 

 

con il patrocinio del 

 



PRESENTAZIONE 
 
 
Il 1 gennaio 2009 entrerà definitivamente in vigore il 
Reg. CE 834/07, recentemente completato per la par-
te tecnica dal Reg. CE 889/08, modificando quindi 
l’intero quadro normativo europeo dell’agricoltura 
biologica.  
 
La  revisione  del quadro normativo proseguirà nei 
prossimi mesi, sia per affinare il regolamento di base 
che per l’adozione di nuovi regolamenti sulle produ-
zioni non incluse nel Reg. CE 834/07, com’è il caso 
del vino.  
 
FederBio, in qualità di organismo interprofessionale 
maggiormente rappresentativo del settore dell’agri-
coltura biologica in Italia, in collaborazione con Ve-
neto Agricoltura e a supporto dell’attività del Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
ha organizzato una giornata di divulgazione e con-
fronto per operatori e addetti al settore nella quale fa-
re una prima verifica dell’impatto delle nuove norma-
tive sulla realtà italiana e indicare alcune proposte di 
lavoro per le prossime scadenze sia nazionali che eu-
ropee. 
 
 
 

Informazioni 
 

  
Piazza dei Martiri n. 1  

40121 Bologna 
tel. 051-4210272  - fax 051-4228880 

e-mail: info@federbio.it      
web: www.federbio.it 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
 
10.00  
Indirizzi di saluto 
Giuseppe Nezzo, Capo Dipartimento Di.Po.S.E.R. 
Mi.P.A.A.F.  
Corrado Callegari, Amministratore Unico Veneto 
Agricoltura  
Paolo Carnemolla, Presidente FederBio 
 
10.15  
Il nuovo quadro normativo europeo  
e la sua prossima evoluzione 
Alberto Manzo, Dirigente ufficio SACO X 
Mi.PA.A.F. 
 
10.30 Cosa cambia  
con il nuovo Regolamento europeo: 
- il campo di applicazione  

Roberto Setti, FederBio 
- la produzione animale  

Monica Guarino Amato, C.R.A.  
- la produzione vegetale  

Giorgio Palleri, FederBio 
- la trasformazione  

Vito Russo, FederBio 
- l’etichettatura  

Roberto Pinton, AssoBio 
- i controlli e l’importazione  

Francesco Ruzzi, FederBio e Giuseppe Paesano, 
Mi.P.A.A.F. 

 
11.40  
Pausa caffè 
 
11.55  
Discussione 
Coordina: Paolo Carnemolla, FederBio 
 
13.15  
Pranzo a buffet 

 
 
14.30  
Prospettive per la regolamentazione  
del vino biologico 
Alberto Manzo, Dirigente ufficio SACO X 
Mi.P.A.A.F., Paolo Torrelli, Mi.P.A.A.F. 
 
 
14.45  
Dal progetto ORWINE  
al regolamento europeo sul vino biologico 
Cristina Micheloni, Aiab, coordinatrice progetto 
europeo ORWINE 
 
15.00  
Il punto di vista del settore 
- Pina Eramo, Vicepresidente gruppo agricoltura 
biologica COPA-COGECA 
- Roberto Pinton, AssoBio 
- Fabrizio Piva, IFOAM EU 
 
15.30  
Discussione 
Coordina: Pier Francesco Lisi, giornalista 
 
17.00  
Chiusura dei lavori 


