
 
 

Sabato 7 Settembre 2019 Ore 15,00 
Sala OUVERTURE, Centro servizi 1° Piano, Blocco D - SANA Bologna 

EVENTO TECNICO 

ASSEMBLEA APERTA 
Agricoltori biologici: lasciateci parlare! 

 

 
 

UPBIO (Unione Nazionale Produttori Biologici e Biodinamici) - nata 18 anni fa a Milano per colmare il vuoto di 
rappresentanza dei produttori biologici dell’epoca - ha deciso di svolgere la propria assemblea al SANA 2019 in 
forma aperta. Alla Fiera italiana più importante per il biologico UpBio apre le porte a tutti i produttori. Insieme ai 
soci, molti dei quali storici del biologico, e con il supporto di esperti del settore, analizzeranno le tendenze in atto 
in un momento ritenuto cruciale per il futuro del comparto. Aumentano e si diversificano i consumatori e le forme 
di distribuzione del bio; ai mercatini, GAS, negozi aziendali e specializzati si aggiungono GDO e Discount. Inoltre: 
decreto controlli, residui negli alimenti, mezzi tecnici, legge nazionale, PAN sui fitofarmaci sono solo alcuni dei 
temi in discussione che condizioneranno il mondo del bio. 
 

Adesso che nuovi decisori, lobbisti e influencers compaiono sulla scena 
 

UPBIO dice la sua 
AFFINCHÉ LA RIVOLUZIONE BIO SIA REALMENTE TALE, EQUA E SOLIDALE! 

 

PROGRAMMA: 
Coordina Michele Monetta (UPBIO) 

 

• Maria Grazia Mammuccini (Presidente FEDERBIO) - Federbio per i produttori 
• On. Saverio Debonis (Membro Commissione Agricoltura Senato) – Approvazione legge bio 
• Carlo Triarico (Presidente Associazione Agricoltura Biodinamica) – Biodinamica nel futuro 
• Maurizio Agostino (Rete HUMUS) – Le nuove frontiere del bio 
• Giuseppe Mele (ALSIA) - Filiera corta dei mezzi tecnici 
• Francesco Torriani (Alleanza Coop) - La cooperazione nel mondo dei produttori bio 
• Matteo Bartolini (AnabioCIA) – Nuova PAC per il green 
• Francesco Giardina (Associazione produttori biologici Coldiretti) - Biologico, vendita diretta e filiere 

agroalimentari 
Interventi programmati: 

Enrico Maria Casarotti (Aveprobi) 
Bruno Sebastianelli (LA Terra e il cielo soc. coop.) 

Franco Zecchinato (El Tamiso soc. coop) 
Antonio Compagnoni (Delegato Italiano al Consiglio Europeo Ifoam EU) 

Michele Falivene (Con.Pro.Bio. Lucano) 
 

Dibattito ed interventi dal pubblico 

 


