
 

1° GIORNO:  
AGRICOLTURA BIOLOGICA SVILUPPO NEL SUD E FOCUS SUI FINANZIAMENTI 

Mercoledì 28 novembre 2018 (9.30-13.30) 
Il biologico rappresenta uno dei punti di forza dell’agroalimentare italiano e ha visto negli ultimi anni, un trend di 
mercato sempre più in crescita nel Sud Italia basando la sua forza, innanzitutto, sulla qualità e salubrità degli 
alimenti e consentendo ampie opportunità di crescita e di business alle aziende del settore.  
Il Convegno vuole essere, per i protagonisti dell’agroalimentare, un’occasione di confronto e di informazione sulle 
novità del settore, dai finanziamenti alle novità fiscali e alle innovazioni tecnologiche; un momento di dialogo fra il 
mondo agricolo e le istituzioni dando spazio a tutte le voci del panorama italiano e regionale ospitando istituzioni, 
aziende produttrici e distributrici di alimenti bio, enti di certificazione, associazioni di categoria e tutte le aziende 
che gravitano intorno al settore in così grande espansione. 
 

Introduce e Modera: Gianni Molinari – Il Mattino 
 

h. 9:30 Registrazione  
 

h. 10:00 Saluti  
Franco Alfieri - Capo segreteria e Consigliere per i temi attinenti l'Agricoltura, le Foreste, la Caccia e la Pesca del 
Presidente De Luca Regione Campania 
Gennarino Masiello - Presidente Coldiretti Campania 
Marco Gaudini – Presidente Commissione Ambiente Comune di Napoli 
Biagio Scognamiglio – Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Napoli 
 

h. 10:40 Interventi tecnici 
Filippo Diasco - Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Campania – AdG PSR 
PSR Finanziamenti regionali - Opportunità per le aziende agricole 
 

Roberta Cafiero – Direttore Ufficio Agricoltura biologica del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo- MIPAAFT 
Nuovo Regolamento Ue sull’agricoltura biologica 
 

Serena Borgna - NCP (EU Horizon 2020 –National Contact Point) Food Security, Sustainable Agriculture and 
Forestry, Marine and Maritime and Inland water Research and the Bio-Economy 
Finanziamenti europei per l’agricoltura: il programma Horizon 2020 e la Bioeconomia 
 

Guido Bonati - Crea (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Rete Rurale 
Nazionale) 
L’Agricoltura 4.0 –le nuove tecnologie in campo per rendere intelligente l’azienda agricola  
 

Paolo Carnemolla – Presidente Federbio 
L’opportunità dell’agricoltura biologica per l’agricoltura e l’agroalimentare del Sud 
 

Salvatore Varriale – Responsabile fiscale Coldiretti Campania 
Agricoltura - approfondimento sulla fiscalità in agricoltura, obblighi e opportunità 
 

Luigi Frunzo - Università degli Studi di Napoli Federico II 
Il PSR e il trasferito tecnologico: i progetti STABULUM e REMIDA 
 

h.13:00 Dibattito e Conclusioni 
 

IL CONVEGNO È VALIDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI SEGUENTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 
• n.2 CFP Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, previa registrazione su https://www.ordineingegnerinapoli.com/ 
• n.4 CFP Ordine dei Chimici della Campania, previa registrazione alla piattaforma formazione.chimici.it ed al portale CoGeAPs. 
• n.2 CFP Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Avellino, Napoli 
• n.3 CFP Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Salerno 
• n.0.9375 CFP il primo giorno e n.0.9375 CFP il secondo giorno dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

https://www.ordineingegnerinapoli.com/
http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public

