
MERCOLEDÌ 16 e 23 NOVEMBRE 2016
Corte Benedettina, via Roma 34 - Legnaro (Padova)

Percorso formativo verso il 
CONSORZIO DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI 
“QUALITÀ VERIFICATA” (Cod 31-16)

9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Partenza: presentazione della Delibera Regionale per il Consorzio di tutela, 
 promozione e valorizzazione “Qualità Verifi cata”
 a cura della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare

10.00 Prima tappa: cosa vuol dire fare tutela
 Stefano Berni - Vicepresidente AICIG, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografi che 

10.30 Seconda tappa: cosa vuol dire fare promozione e valorizzazione
 Flavio Innocenzi - Direttore del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago 

11.00  Pausa

11.15  Facciamo il punto - Come organizzare il Consorzio QV – prima parte
 Lavoro di gruppo con i partecipanti (condotto da Roberto Munaro, Esperto in organizzazione aziendale)

 Sulla base degli elementi emersi fi no ad ora (quadro normativo e tipologia di attività) iniziamo a defi nire 

 quali obiettivi, strategie e risorse sono possibili da parte del nascente Consorzio (pianifi cazione); 

 in altri termini: defi niamo lo schema del Piano strategico del Consorzio QV

12.30 Conclusione lavori della prima giornata

9.30 Terza tappa: chi controlla cosa, il sistema di controlli agroalimentari 
 in Italia e in Veneto
 Gianluca Fregolent - Direttore ICQRF di Conegliano

 Pier Luigi Perissinotto - Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare 

10.00 Quarta tappa: scriviamo lo Statuto del Consorzio
 Chiara Abatangelo - Associato di Diritto Privato all’Università degli Studi di Padova 

10.30 Quinta tappa: opportunità per il QV dalle politiche europee 
 Mauro Varotto - EURIS

11.00 Pausa

11.15 Facciamo il punto - Come organizzare il Consorzio QV – seconda parte
 Lavoro di gruppo con i partecipanti (condotto da Roberto Munaro, Esperto in organizzazione aziendale)

 Integrata l’acquisizione di conoscenze circa controlli, aspetti legali e opportunità, completiamo il quadro 

 gestionale del Consorzio QV

12.30 Ultima tappa: considerazioni conclusive
 a cura della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare

13.00 Chiusura dei lavori

DESTINATARI 

Concessionari del marchio Qualità Verifi cata.

INTRODUZIONE 

Con la recente modifi ca alla Legge istitutiva del 

marchio Qualità Verifi cata, il Consiglio regionale 

ha previsto la possibilità che i soggetti conces-

sionari del marchio QV si associno in un Consor-

zio di tutela, promozione e valorizzazione. Al fi ne 

di favorire la costituzione del Consorzio viene 

proposto un breve percorso formativo a tappe. 

Ogni tappa affronta un particolare aspetto gra-

zie al contributo di testimonial ed esperti tema-

tici. Due momenti di lavoro di gruppo daranno 

l’occasione ai partecipanti di defi nire strategie e 

assetto organizzativo del Consorzio.

ISCRIZIONI 

Si prega di confermare la presenza 

entro il 14 novembre con una mail a 

biologico.formazione@venetoagricoltura.org, 

indicando Nominativo, concessionario.

La partecipazione è gratuita.

COME ARRIVARE 

alla Corte Benedettina di Legnaro

• in AUTO:

- dalla A4, uscita Padova EST

- dalla A13, uscita Padova ZONA INDUSTRIALE

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via 

Orsaretto.

• in AUTOBUS: dal piazzale della stazione di Padova 

partono ogni mezz’ora corse della autolinee BuSITA-

lia. Info: www.fsbusitaliaveneto.it 

1° INCONTRO  - MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016

2° INCONTRO - MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016

Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione 

Professionale ed Educazione Naturalistica

tel. 049.8293920/933 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org 

e-mail: biologico.formazione@venetoagricoltura.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/orari-inverno-2016-2017/orari-extraurbani-padova-inverno-2016-2017

