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COMUNICATO	STAMPA	

	
GIORNATA	STUDI	SUL	D.Lgs.	20	DEL	23.2.2018	
il	futuro	del	sistema	di	controllo	del	biologico	

	
	

Bioqualità	 SG	Srl,	 società	di	 consulenza	per	 le	 certificazioni	biologiche	e	ATBio	Associazione	Nazione	Tecnici	 e	

Ispettori	per	le	Produzioni	Biologiche	hanno	organizzato	una	giornata	studi	dedicata	al	nuovo	D.Lgs.	n.20	del	23	

febbraio	2018	sui	controlli	in	materia	di	produzione	agricola	e	agroalimentare	biologica.	

	

L’introduzione	di	nuove	e	più	stringenti	regole	per	garantire	maggior	efficienza,	trasparenza,	e	terzietà	nel	sistema	

del	 controllo	 del	 biologico	 apre	 il	 sipario	 su	 un	 nuovo	 scenario	 che	 caratterizzerà	 il	 settore	 del	 biologico	 per	 i	

prossimi	decenni.	L’introduzione	di	sanzioni	amministrative	pecuniarie	rappresenta	un	deterrente	per	organismi	

di	 controllo,	 personale	 incaricato	 delle	 ispezioni,	 aziende	 che	 operano	 nel	mercato	 del	 bio	 e	 consulenti	 che	 le	

seguono;	tutti	accomunati	da	una	responsabilità	comune:	ridurre	al	minimo	la	possibilità	di	errore	nello	svolgere	il	

proprio	mestiere.	

	

Era	quindi	naturale	che	due	soggetti	direttamente	coinvolti,	e	a	 livello	nazionale,	come	Bioqualità	e	ATBio,	 soci	

della	 medesima	 Federazione	 di	 rappresentanza	 del	 settore	 FederBio,	 organizzassero	 una	 giornata	 di	 studi	

dedicata	 all’approfondimento	 dei	 contenuti	 del	 nuovo	 D.Lgs.	 20	 e,	 soprattutto,	 alle	 conseguenze	 che	 avrà	 sul	

sistema	sia	dal	punto	di	vista	del	Tecnico	ispettore	incaricato	dei	controlli,	sia	da	quello	del	consulente	che	deve	

aiutare	l’impresa	nel	mantenere	la	conformità	in	ogni	fase	del	processo.	

	

L’incontro	 è	 avvenuto	 venerdì	 6	 aprile	 a	 Bologna.	 La	 giornata	 studi,	 non	 aperta	 al	 pubblico,	 era	 riservata	 ai	

consulenti	di	Bioqualità	e	ai	soci	di	ATBio	ed	è	stato	un	appuntamento	di	grande	successo	proprio	per	la	formula	

adottata:	 il	 confronto	 tra	 due	 punti	 di	 vista,	 due	 ruoli	 professionali,	 complementari	 ma	 che	 non	 devono	 mai	

sovrapporsi.	 L’elemento	 innovativo	 della	 proposta	 di	 questa	 giornata,	 in	 linea	 con	 l’identità	 stessa	 di	 ATBio,	 è	

stato	proprio	quello	di	dimostrare	quanto	sia	importante	il	dialogo	tra	queste	due	figure	professionali	e	tra	queste	

e	 l’intero	 sistema	 del	 biologico,	 soprattutto	 oggi	 all’inizio	 di	 una	 fase	 storica	 nella	 quale	 vi	 è	 più	 che	 mai	 la	

necessità	di	realizzare	una	riforma	condivisa	del	sistema	di	controllo.	

	

Alla	giornata	studio	sono	intervenuti:	Massimo	Govoni	(amministratore	unico	di	Bioqualità	SG	Srl)	che	ha	tenuto	

la	presentazione	del	D.Lgs.	20,	la	normativa	connessa	e	le	ipotesi	del	nuovo	scenario	nel	quale	sia	i	consulenti,	sia	

i	Tecnici	ispettori	si	troveranno	a	operare	nei	prossimi	anni.	Govoni	ha	inoltre	sottolineato	lo	stretto	rapporto	tra	
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Bioqualità	e	ATBio	e	come	quello	di	venerdì	fosse	la	prima	di	una	serie	di	iniziative	che	vedrà	Bioqualità	a	fianco	

dell’associazione,	allo	scopo	di	contribuire	alla	crescita	della	stessa	a	partire	dall’incremento	di	soci	consulenti.	

	

A	seguire	sono	intervenuti	sia	il	presidente	di	ATBio	Carlo	Bazzocchi,	sia	il	vice-presidente	e	coordinatore	della	

Sezione	soci	Tecnici	ispettori,	Doriano	Giulianini.	

	

Carlo	 Bazzocchi	 nel	 suo	 intervento	 ha	 concordato	 sul	 fatto	 che	 il	 nuovo	 D.Lgs.	 20	 comporterà	 per	 la	 parte	

ispettiva	novità	 considerevoli.	Ha	 ricordato	 che	 in	qualità	di	 consulente	 con	esperienza	 trentennale	nel	 settore	

dell’agricoltura	 biologica	 e	 biodinamica	 considera	 fondamentale	 il	 ruolo	 che	 può	 avere	 un’associazione	 come	

ATBio	 anche	 per	 la	 sua	 innovativa	 formula	 di	 rappresentanza	 sia	 dei	 professionisti	 impegnati	 nel	 settore	 del	

controllo,	sia	quelli	della	consulenza.	ATBio,	infatti,	si	prefigge	di	rilanciare	il	fondamentale	ruolo	dei	consulenti	e	

degli	 ispettori,	 dando	 nuova	 e	 rilevante	 importanza	 alla	 figura	 del	 tecnico	 agronomico.	 Bazzocchi	 ha	 concluso	

esprimendo	 il	 proprio	 convincimento	 circa	 il	 fatto	 che	 il	 sistema	 abbia	 bisogno	 di	 un’associazione	 e	 di	

professionalità	di	questo	tipo	e	che	i	professionisti	già	associati	saranno	all’altezza	di	portare	avanti	ciò	che	ATBio	

progetterà	per	una	sua	crescita	continua	su	tutto	il	territorio	nazionale.	

	

Doriano	Giulianini	ha	ricordato	come	 la	prima	associazione,	AssIspeBio,	nacque	allo	scopo	di	esprimere	 la	voce	

dei	Tecnici	ispettori	dell’agroalimentare	biologico	senza	tenere	però	un	approccio	settario,	bensì	con	un’apertura	

verso	gli	altri	professionisti	che	operano	nello	stesso	ambito.	Vi	era	certamente	la	consapevolezza	che	la	figura	di	

riferimento	 per	 la	 crescita	 del	 settore	 fosse	 quella	 del	 Tecnico	 ispettore	 quale	 rappresentante	 in	 campo	

dell’autorità	di	controllo.	La	sua	professionalità	era	dunque	fondamentale	e	non	doveva	essere	sottostimata.	Una	

professionalità	 che	 si	 è	 sempre	 espressa	 sia	 attraverso	 il	 rigore	 del	 controllo,	 sia	 dimostrando	 una	 capacità	 di	

ascolto	delle	istanze	delle	imprese,	utile	alla	crescita	del	settore	tutto,	intenzione	questa	sempre	dimostrata	dalla	

nostra	volontà	di	dialogare	con	tutti	gli	attori	coinvolti.	Oggi	da	quell’esperienza	è	nata	ATBio	completando	quel	

processo	di	crescita	che	vede	al	proprio	 interno	 la	creazione	di	due	Sezioni	soci,	quella	dei	Tecnici	Consulenti	e	

quella	dei	Tecnici	Ispettori.	

L’auspicio	 condiviso	da	 tutti	 è	 che	ATBio	possa	diventare	 il	 riferimento	associativo	per	 tutti	 i	 professionisti	 che	

lavorano	nel	settore	del	biologico.	

	


