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Registrazione dei partecipanti Ore 09,30 

Presentazione del programma 
del seminario
Maurizio Agostino (ABC Calabria)

Ore 10,00
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Dirigente Settore 6 - Dipartimento 
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Relazioni: Ore 10,15

Interventi di rappresentanti delle
associazioni di produttori, tecnici
e agricoltori

Ore 11.45

Conclusioni Ore 12.45

Il DL 20/2018 del 23 febbraio 2018, “Disposizioni 
di armonizzazione e razionalizzazione della 
normativa sui controlli in materia di produzione 
agricola e agroalimentare biologica…” introduce 
un regime sanzionatorio per le aziende e gli 
organismi di controllo operanti in agricoltura 
biologica. 
Il Decreto MiPAAFT n. 6793 del 18 luglio 2018, 
“Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) 
n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive 
modifiche e integrazioni, relativi alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”, 
abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 
novembre 2009,  con il quale sono stati recepiti i 
Regg. CE n. 834/07 e n. 889/08.
Il 14 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo 
regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici  che abroga il 
regolamento CE n. 834/2007. Il testo è entrato in 
vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, 
e si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021.

I decreti ed il nuovo Regolamento, introducono 
ulteriori prescrizioni al già complesso quadro 
normativo di riferimento dell’agricoltura biologica, 
nel quale vanno inclusi anche gli standards 
volontari richiesti dai mercati esteri.

L’incontro programmato si pone l’obiettivo di 
rappresentare un utile momento di confronto tra 
tutti i soggetti interessati: rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione (Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria, ARCEA), 
dirigenti delle organizzazioni professionali agricole, 
tecnici ed operatori dei CAA, quadri tecnici degli 
organismi di controllo, tecnici liberi professionisti e 
aziende del settore, approfondendo le dinamiche 
applicative ed i prerequisiti delle nuove norme.


