
L'acquacoltura biologica: aggiornamenti normativi
alla luce del nuovo Reg. UE 848/2018 e del DM 229771 del 20/05/2022

Lunedì 20 giugno 2022, ore 10.30 - 13.00 su piattaforma GoToWebinar

Consumare pesce d’allevamento biologico è ancora una caratteristica di nicchia. 

Secondo il rapporto di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – e SINAB – Sistema di Informazione Nazionale 

sull’Agricoltura Biologica-, il consumo di prodotti biologici è aumentato del 4,4% dal giugno 2020. La quota di mercato del solo pesce 

biologico, invece, crescere lentamente – complici lacune tecniche, scientifiche e la poca informazione su questa tipologia di prodotto.

In Italia il CREA e l’Istituto di Ricerca nella Crescita Economica Sostenibile del CNR, hanno deciso di avviare il progetto SANPEI per favorire il 

consumo e l’informazione sugli allevamenti bio di pesce. Il progetto SANPEI – Sano come un Pesce biologico italiano con l’obiettivo di 

valorizzare il pesce biologico italiano nella ristorazione collettiva pubblica. Il Progetto SANPEI è stato applicato nelle mense degli istituti 

scolastici sul territorio italiano, integrando il pesce biologico fresco nei menù settimanali.

Bioagricert ha organizzato il presente webinar al fine di diffondere la conoscenza di questo settore e in particolare i requisiti tecnici e 

normativi che regolano la produzione di pesce biologico. 

REGISTRATI SUBITO!
Per partecipare al webinar cliccare sul link o copiarlo e incollarlo nel 

browser e inserire i dati richiesti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/9116949630466958095

Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente il 

tasto PARTECIPA AL WEBINAR.

Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10 

minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di collegarsi 

o effettuare eventuali prove di collegamento. 

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di 

partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere che si 

apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal 

pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/WEBINAR e 

sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.
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Alessandro Pulga, Client&Sales Manager Bioagricert
• Presentazione e saluti

Donato Ferrucci, Referente Regionale Bioagricert Lazio, Umbria e 
Marche
• Inquadramento legislativo e principi di base

• I requisiti di produzione e allevamento

• Aggiornamenti normativi alla luce del DM 229771 del 20/05/2022

• Documentazione di sistema

• Spazio per le domande
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