Giovedì 17 luglio 2014

—

155

—

Commissione XIII

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
S O M M A R I O
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione dei professori Enio Campiglia, professore associato di coltivazioni erbacee e
agronomia montana, prati e pascoli presso il Dipartimento di scienze e tecnologie per
l’agricoltura, le foreste, la natura e l’energia (DAFNE) dell’Università degli studi della
Tuscia, Fabio Caporali, già professore di ecologia agraria presso l’Università degli studi
della Tuscia, e Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione
umana e direttore della Scuola di specializzazione in scienza dell’alimentazione presso la
Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma « Tor Vergata »,
nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della
normativa nazionale sull’agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell’Unione
europea relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
(COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d’azione
per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea (COM(2014) 179 final) . . .

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 luglio 2014.

Audizione dei professori Enio Campiglia, professore
associato di coltivazioni erbacee e agronomia montana, prati e pascoli presso il Dipartimento di
scienze e tecnologie per l’agricoltura, le foreste, la
natura e l’energia (DAFNE) dell’Università degli
studi della Tuscia, Fabio Caporali, già professore di
ecologia agraria presso l’Università degli studi della
Tuscia, e Antonino De Lorenzo, professore ordinario
di alimentazione e nutrizione umana e direttore
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della Scuola di specializzazione in scienza dell’alimentazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università degli studi di Roma « Tor Vergata »,
nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 302
Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale
sull’agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell’Unione europea relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
(COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della
Commissione europea – Piano d’azione per il futuro
della produzione biologica nell’Unione europea
(COM(2014) 179 final).

L’audizione informale è stata svolta
dalle 14.10 alle 14.50.

