PREADESIONE

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

Etichettatura e rintracciabilità (cod. 104_09_10)
Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro 14 maggio 2010
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per
effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di
Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai
effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

SEMINARIO

Progettazione e gestione del
sistema di rintracciabilità ed
etichettatura per le aziende
agroalimentari

Per gli utenti già registrati
E’ sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.
Info : www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “ConvegniSeminari” o “Corsi”)

Segreteria organizzativa

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105
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Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

19-20-21 maggio 2010
Corte Benedettina
Legnaro (PD)

Presentazione
L’ informazione ai consumatori e la promozione sui mercati interni
ed internazionali dei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti nel
territorio del Veneto, costituiscono un fattore di valorizzazione
strategico per l’aumento della competitività del sistema
agroalimentare regionale. Il corso intende fornire un metodo per
migliorare e valorizzare i prodotti del settore agroalimentare
Veneto con un approccio che favorisca l’avvicinamento dei vari
segmenti della filiera produttiva al consumatore.
Il Programma
Il seminario intende offrire alle varie figure professionali una
opportunità di confronto tra le varie metodologie utilizzate per la
realizzazione del sistema di rintracciabilità all’interno delle realtà
produttive venete. Verranno illustrate per la filiera lattiero casearia,
la filiera ittica e la filiera carne quali sono le prassi più comuni e i
punti critici di ciascuna, al fine di poter analizzare e individuare un
metodo che possa accomunare i diversi modi di agire nel vasto
settore dell’agroalimentare.
Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti
associazionismo sindacale ed economico, operatori strutture
pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo,
forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale. L’iniziativa sarà
attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato,
verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di
preadesione per le classi di destinatari indicate.
Modalità di partecipazione Il seminario è finanziato nell’ambito
del PSR 2007 – 2013. La partecipazione, comprensiva del
materiale didattico prevede una quota di co - finanziamento di
50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effettuato solo
dopo l’accettazione della preadesione e comunque prima
dell’inizio del corso alle coordinate postali fornite da Veneto
Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per
l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.
Le spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante.
Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte
Benedettina – Legnaro (PD)
Le lezioni in campo/visite guidate si terranno nelle sedi indicate
nel programma.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di lezione
sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
19 maggio 2010

20 maggio 2010

Ore 8.45

Ore 9.00-13.00
Filiera carne
L’allevamento del bovino da carne: razze allevate e
rispondenza delle loro caratteristiche alle esigenze di mercato
Le principali norme che regolano produzione e
commercializzazione della carne
Etichettatura e rintracciabilità dei bovini e delle carni

Registrazione dei partecipanti
Presentazione della giornata
Veneto Agricoltura
Ore 9.00-9.30
I programmi della Regione Veneto: sicurezza alimentare e
rintracciabilità
Fiorenza Anfuso
Regione del Veneto
Ore 9.30-13.00
Presentazione dei prodotti agroalimentari:
• aspetti normativi che regolano l’etichetta
• informazioni obbligatorie: responsabile commerciale e sede
dello stabilimento, ingredienti e sostanze allergeniche, quantità,
termini di durata e lotto di produzione
• etichettatura dei prodotti sfusi e preincartati;
• esame di alcune etichette e discussione
Andrea Coletti
Studio QuAlimenta San Donà di Piave VE

Aldo Vincenzi
Coop. Agricola Montelliana s.c.a. Consulente Zootecnico

Ore 14.00-18.00
Visita didattica
Etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine e degli
alimenti
Azienda Agricola Caron Pietro Paolo, Brugine Padova

21 maggio 2010
Ore 9.00-13.00
Filiera ittica
I prodotti della pesca, caratteristiche organolettiche e loro
influenza sulla qualità igienico sanitario del prodotto ittico
Cenni sui rischi biologici e le norme sanitarie per la
produzione e il commercio dei prodotti ittici
Etichettatura e rintracciabilità: normativa, applicazione e
controlli di filiera

Ore 14.00-18.00
Filiera lattiero casearia
Etichettatura e rintracciabilità del latte e dei suoi derivati
Normativa comunitaria e nazionale di riferimento
Il manuale aziendale di rintracciabilità
Coghetto Giancarlo
APA Treviso Consulente per la qualità

Paolo Antonetti
Veterinario Dirigente Area B Servizio Veterinario
AULSS 12 Veneziana
Ore 14.00-18.00
Cenni sulle metodologie di allevamento dei molluschi e loro
influenza sulla qualità igienico sanitario del prodotto ittico
Etichettatura e rintracciabilità: normativa, applicazione e
controlli di filiera
Marcello Gazzetta
Responsabile Servizio Veterinario Area B
Ulss 19 Adria

