
PRODOTTI BIOLOGICI E IGP – Prospettive di 

sviluppo rurale. Conferenze e dibattito. 

 

Cavarzere, Sala Conferenze di Palazzo Danielato, 17 

aprile 2015 e Chioggia, sala consigliare del 

Municipio di Chioggia, 24 aprile 2015. 

 

Due serate sul tema dell’agricoltura biologica e IGP che 

vedrà come relatori Marco Zullo – Parlamentare 

Europeo, Jacopo Giraldo – Presidente Coldiretti 

Venezia, Giulio Rocca – Presidente Confagricoltura 

Venezia e Giuseppe Boscolo Palo – Presidente del 

Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP. La 

prima delle due conferenze/dibattito, promossa dal 

gruppo europeo EFDD e dal M5S di Chioggia e 

Cavarzere, si terrà a Cavarzere venerdì sera, presso la 

Sala Conferenze di Palazzo Danielato, alle ore 21. 

Nei prossimi sette anni il comparto biologico potrà 

contare su oltre 1,5 miliardi di euro dei Piani di 

sviluppo rurale della nuova Pac ma, a fronte di un 

mercato del biologico che in Italia sta affrontando una 

crescita record, tanto che l'agricoltura biologica non può più essere considerata una nicchia di 

settore, Cavarzere vi destina meno dell’1% della propria superficie agricola. Il censimento 

dell’Agricoltura dell’Istat evidenzia sorte analoga all’agricoltura di qualità (Doc e Igp).  

La presenza di Zullo, membro della Commissione Agricoltura, raccomanda la partecipazione della 

cittadinanza ed in particolare degli addetti al settore agricolo. L’agricoltura è infatti di esclusiva 

competenza comunitaria e l’Europa vi destina circa il 40 per cento del proprio budget. Rispetto a 

queste scelte, il Parlamento Europeo adotta il bilancio annuale, decide la ripartizione delle risorse 

tra i diversi paesi ed, attraverso la commissione agricoltura, monitora l’attuazione della Politica 

Agricola Comunitaria e si occupa di questioni importanti come la qualità dei prodotti agricoli. 

L’incontro vedrà la presenza anche di Jacopo Berti – Candidato Presidente al Consiglio Regionale 

per il M5S e di Erika Baldin – Capolista M5S alle elezioni regionali per la Provincia di Venezia. La 

seconda serata si terrà venerdì 24 aprile, alle ore 18, presso la Sala Consigliare del Municipio di 

Chioggia. 


