Corso di aggiornamento per i
Consorzi dei prodotti di qualità
regolamentata del Veneto
SECONDA PARTE
PRIMO APPUNTAMENTO

20 FEBBRAIO 2019
ore 9.30-13.00
Veneto Agricoltura, Sala convegni - Agripolis
Viale dell’Università, 14 – Legnaro (PD)
PRESENTAZIONE
Riprende il ciclo di appuntamenti che
Regione del Veneto, Assessorato agricoltura
e Veneto Agricoltura dedicano ai Consorzi
dei prodotti di qualità regolamentata del
Veneto.
Il primo appuntamento di questa seconda
parte è dedicato a tre temi di particolare
attualità :
- Sostenibilità: tema di grande rilievo sotto i
tre aspetti (economico, ambientale, sociale)
anche nel quadro dei 17 obiettivi dell’Agenda
per lo Sviluppo sostenibile 2030;
- Biologico: le novità introdotte dalle nuove
norme comunitarie;
- Promozione: le opportunità offerte dai
nuovi bandi di gara (scadenza 12 aprile)
relativamente ai programmi di promozione
orizzontale, ai sensi del Reg. UE 1144/2014.

PROGRAMMA

Ore 9.30
Sostenibilità e prodotti di qualità
Maria Chiara Ferrarese – CSQA Certificazioni s.r.l.
Ore 10.15
Il nuovo Regolamento UE sull’agricoltura biologica
Pier Luigi Perissinotto – Direzione Agroalimentare, Regione del Veneto
Ore 11.00 – Dibattito
Ore 11.30 – Pausa caffè
Ore 11.45

Altre due giornate saranno programmate nei
prossimi mesi.

I programmi di promozione orizzontale finanziati dal Reg. UE 1144/2014
Giovanni Mancinelli – Direzione Agroalimentare, Regione del Veneto

DESTINATARI
Gli incontri sono riservati ai Presidenti,
Direttori, amministratori e collaboratori dei
Consorzi di Tutela dei prodotti DOP IGP e
dei vini DOC DOCG del Veneto. Sono inoltre
invitati i rappresentanti delle Strade dei
Vini e dei Prodotti tipici e i Concessionari
del marchio Qualità Verificata.

ISCRIZIONI
Si prega di confermare la presenza entro
lunedì 18 febbraio con una mail a:
antonio.dezanche@venetoagricoltura.org
Indicando:
Nominativo, Consorzio-Organizzazione.
La partecipazione è gratuita.

Ore 12.45 – Dibattito
Ore 13.00 - Conclusione dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura, viale dell’Università 14 LEGNARO (Pd)
tel. 049 8293863 - e-mail: antonio.dezanche@venetoagricoltura.org

COME ARRIVARE
La sede di Veneto Agricoltura è situata all’interno del campus di Agripolis in Viale
dell’Università 14 a Legnaro (PD).
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione ferroviaria di Padova partono ogni mezz’ora
corse delle autolinee. Tempo di percorrenza circa 30 minuti. BuSITAlia.
Info: www.fsbusitaliaveneto.it

