
 

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 
9.30 Registrazione  

10.00 Saluti  
Avv. 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 
Dott. Gennarino Masiello - Presidente Coldiretti Campania 
Dott. Benedetto Scarpellino - Presidente ANEA 
Dott. Per.agr. Biagio Scognamiglio – Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Napoli 
 

10.40 Interventi 
Nuovo Regolamento Ue sull’agricoltura biologica 
Dott. Francesco Saverio Abate* – Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - 
MIPAAFT 
 

PSR Finanziamenti regionali - Opportunità per le aziende agricole 
Dott. Filippo Diasco* - Direttore Autorità di Gestione Area Agricoltura Regione Campania 
 

Finanziamenti europei per l’agricoltura: il programma Horizon 2020 e la Bioeconomia 
Dott.ssa 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 
 

L’Agricoltura 4.0 –le nuove tecnologie in campo per rendere intelligente l’azienda agricola  
Dott.ssa Ida Marandola*- Direttore generale Crea (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia 
Agraria) 
 

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

Novità fiscali in agricoltura - approfondimento sulla fiscalità in agricoltura, obblighi e opportunità 
Salvatore Loffreda - Direttore Coldiretti Campania 
 

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

Dibattito e Conclusioni 
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