
 
 

Veneto Agricoltura, viale dell’Università 14 

LEGNARO (PD) tel. 049 8293863  
e-mail: antonio.dezanche@venetoagricoltura.org 

Si prega di confermare la presenza entro 

lunedì 25 marzo con una mail a: 

antonio.dezanche@venetoagricoltura.org 

Indicando:  

Nominativo, Consorzio-Organizzazione. 

La partecipazione è gratuita.  

SECONDA PARTE 

TERZO APPUNTAMENTO 

Martedì 26 MARZO 2019 
 ore 9.30-13.00 

Veneto Agricoltura, Sala convegni - Agripolis  

Viale dell’Università, 14 – Legnaro (PD) 

Corso di aggiornamento per i 

Consorzi dei prodotti di qualità 

regolamentata del Veneto 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

DESTINATARI 

PRESENTAZIONE 

ISCRIZIONI 

COME ARRIVARE 

Il terzo e ultimo appuntamento della 

edizione 2018-2019 del  corso di 

aggiornamento per i Consorzi dei prodotti di 

qualità regolamentata del Veneto è 

dedicato al tema dell’innovazione.  

Dopo una prima relazione introduttiva sui 

principali scenari dell’innovazione 

agroalimentare, sviluppata da uno dei più 

qualificati centri di ricerca  del settore, 

daremo la parola ai protagonisti 

dell’innovazione collaborativa: le quattro 

Reti Innovative nel settore Smart AgriFood, 

attivate nell’ambito della strategia regionale 

per l’innovazione, e tre dei Gruppi Operativi 

finanziati dalla mis 16 (Cooperazione) del 

PSR che lavorano  in diverso modo sui  

prodotti di qualità. 

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. 

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 

Ore 9.30 

L’innovazione per la competitività delle produzioni agroalimentari di 
qualità 

Chiara Corbo – Ricercatrice Senior, Osservatorio Smart AgriFood 
Politecnico di Milano 
 
Ore 11.00 – Pausa caffè 
 
Ore 11.15 

Le Reti Innovative Regionali nel settore Smart AgriFood 

Cluster Biologico Veneto (CLU.BIO.VEN) 

INNOSAP-Innovation for Sustainability in Agri-Food production 

Rete Innovativa Alimentare Veneto (RIAV) 

RIBES per l’Ecosistema Salute e l’Alimentazione Smart 
 
Ore 12.15 

Le esperienze di alcuni Gruppi Operativi (mis. 16 PSR) in Veneto 

Progetto FARMERS LAB – Laboratori collettivi per la valorizzazione dei 
prodotti ortofrutticoli 

Progetto PROVENDOP – Innovazione nella filiera di produzione del 
prosciutto veneto DOP 

Progetto WAPPLE – Bevanda innovativa per la valorizzazione della mela 
tipica veneta 
 
Ore 13.00 – Conclusione dei lavori 

PROGRAMMA 


