
Certificazione ambientale come strumento 
di valorizzazione dell’azienda agricola ed agrituristica 

(cod. 96-09-10)

Per partecipare al seminario è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 3 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.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È 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, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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 T.
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

PREADESIONE

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

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.cortebenedettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105

6, 11, 20 maggio 2010
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

In collaborazione con

Associazione 
TECNAMB

Ordine Dottori Agronomi e
Forestali di Padova

Federazione Regionale degli
Ordini dei Chimici del Veneto

Certificazione ambientale 
come strumento di 

valorizzazione dell’azienda
agricola ed agrituristica



GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2010

Ore 9.00-11.00
La gestione ambientale di sistema secondo la norma ISO
14001:2004, vincoli e opportunità.

Antonio Ereno 
Ingegnere e valutatore ambientale

Ore 11.00-13.00
La gestione ambientale di sistema secondo il nuovo Re-
golamento CE n° 1221/2009 (EMAS3).

Michele Crivellaro 
CSQA Certificazioni

Ore 14.00-18.00
La gestione ambientale di prodotto secondo l’approccio
Life Cycle Assessment (LCA): lo schema International
EPD e la gestione dei gas serra secondo gli standard
vigenti e futuri (norme sulla “carbon footprint”)

Leonard Bernardelli 
CSQA Certificazioni

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010

Ore 9.00-13.00
Certificazioni forestali secondo il Forest Stewardship
Council – FSC e secondo il Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification – PEFC
Certificazione della catena di custodia (COC Chain of
Custody) secondo gli schemi FSC e PEFC.
Applicabilità delle certificazioni forestali per le aziende
agricole e possibili opportunità

Luigi Mazzaglia 
Dottore Forestale – Libero professionista

Ore 14.00-18.00
Il protocollo di Kyoto: origini, stato dell’arte e prospettive.
Certificazione del Carbon Footprint: introduzione, evo-
luzione della certificazione e prospettive future.

Elena Dalla Valle 
Dottore Forestale – Libero professionista

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2010

Ore 9.00-12.00
Il nuovo Regolamento CE n. 66/2010 relativo al marchio
di qualità ecologica – ECOLABEL – sua applicazione nel
settore agricolo e agrituristico come strategia per l’incre-
mento dell’efficienza.

Elena Alberton 
AICQ – Comitato Ambiente

Claudio Boin 
Università degli Studi di Padova

Ore 12.00-13.00
L’esperienza di Veneto Agricoltura: il marchio ECOLA-
BEL in un rifugio alpino.

Giovanni Zanoni 
Veneto Agricoltura

Ore 14.00-18.00
La certificazione GLOBAL GAP: origine dello standard,
prodotti coperti, diffusione attuale in Italia e all’estero.

• Presentazione dello standard: aspetti tecnici.(Le organiz-
zazioni coinvolte; gli aspetti coperti dallo standard; la
struttura dello standard, opzione 1 e opzione 2, l’iter di
certificazione, criticità nell’applicazione dello standard in
azienda).

• Esempi di applicazione e casi pratici.

Andrea Ravanetti 
Tecnico Global Gap

Obiettivi
Il seminario offre una panoramica sulle certificazioni am-
bientali a carattere volontario quali strumenti per la valoriz-
zazione dell’impresa agricola ed agrituristica e contempora-
neamente un’opportunità per migliorare l’ambiente.

Destinatari
Il corso è aperto a: tecnici consulenti,  formatori, rappresen-
tanti associazionismo sindacale ed economico, operatori
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore
agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.
Sono ammessi 25 partecipanti. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di parteci-
panti 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.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni riportate sul retro, nella seziona PREADESIO-
NE. Scadenza preadesioni: lunedì 3 maggio 2010. 
Almeno tre giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno inviato la preadesione saranno
contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito
della selezione.

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 effet-
tuato solo dopo l’accettazione della preadesione e comun-
que prima dell’inizio del corso alle coordinate postali for-
nite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spe-
se bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del
partecipante
Le spese di viaggio ed il vitto sono a carico del parteci-
pante

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura –
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ha
inoltrato richiesta per l’attribuzione dei crediti formativi
professionali.

PROGRAMMA


