
INDICAZIONI PER GIUNGERE 
AL PALAZZO DELL’AGRICOLTURA 

(LEGNARO, PD)

IN AUTO - dal casello Padova Estdell’Autostrada A4 
seguire le indicazioni per la tangenziale e imboccarla in 
direzione Piove di Sacco-Chioggia. Proseguire fino 
all’uscita con l’indicazione Chioggia – Ravenna, uscire e 
alla rotonda girare a sinistra verso Piove di Sacco-
Chioggia. Proseguire oltrepassando Roncaglia e Ponte S. 
Nicolò. Dopo il cavalcavia (sull’autostrada A13) svoltare a 
destra seguendo l’indicazione Veneto Agricoltura-
Agripolis . Percorrere il viale, sulla destra apparirà la sede 
di Veneto Agricoltura.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono corse della autolinee SITA, con destinazione Agripolis    
(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

PREADESIONE

Il “sistema di controllo” della produzione biologica in Veneto        
(cod. 41_09_ 10)

Per partecipare  èobbligatoria
la preadesioneda effettuarsi entro 13 dicembre 2010.

Per effettuare lapreadesioneènecessario essere registratial
CIPCentro 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
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, “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

15 dicembre 201015 dicembre 201015 dicembre 201015 dicembre 2010

Veneto Agricoltura
Palazzo dell’Agricoltura, Agripolis

Legnaro (PD)

Il “SISTEMA di 
CONTROLLO”

della 
PRODUZIONE 

BIOLOGICA      
in VENETO



Presentazione
Nell’ambito delle iniziative formative e informative previste 
dal Piano regionale di sviluppo e rafforzamento della 
produzione biologica, si ritiene di fondamentale importanza 
dare inizio ad un nuovo percorso finalizzato alla conoscenza 
e condivisione delle metodologie operative adottate 
dall’Amministrazione regionale nello svolgimento delle 
attività di vigilanza, nel complesso sistema di controllo 
richiesto dalla specifica normativa comunitaria (reg. CE n. 
834/2007). 

Obiettivi
Obiettivo dell’incontro è stabilire un contatto/cooperazione 
tra i vari organi di polizia operanti nel settore considerato 
per esporre e condividere i criteri, le procedure e gli 
strumenti utilizzati, al fine di rendere maggiormente 
uniformi i diversi sistemi e possibilmente creare un 
coordinamento degli interventi stabiliti dai singoli 
programmi. Nell’occasione verrà anche presentato il nuovo 
portale della  Regione costruito per l’espletamento dei 
compiti di vigilanza. 

Destinatari
I partecipanti a questo progetto 
d’informazione/aggiornamento sono individuati tra il 
personale degli Organi di Polizia territoriali: ICQRF, NAC, 
NAS, CFS, GdF, AUSL, Polizia Locale e Polizia 
Provinciale (coordinamenti provinciali e regionale). 

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sul retro, nella sezione 
PREADESIONE. Scadenza preadesioni: 13 dicembre 
2010.
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,  
tutte le persone che hanno inviato lapreadesione saranno 
contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito 
delle richieste.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è
gratuita.

Sedi di svolgimento 
L’incontro in aula si terrà presso Veneto Agricoltura, 
Palazzo dell’Agricoltura, Viale dell’Università 14 -35020 
Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che parteciperanno all’intera giornata sarà
consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 9.00 – 10.00
Indirizzi di saluto e presentazione del Piano 
regionale d’intervento per l’agricoltura biologica 
veneta 

Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura

Pier Luigi Perissinotto
U.P. Tutela produzioni agroalimentari, Regione del Veneto

Ore 10.00 – 11.15
Legislazione sulla produzione biologica

Paolo Torrelli 
SAQ X,  Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali

Ore 11.15 – 11.30
Pausa

Ore 11.30 – 12.45
Il sistema Biobank Open Project Veneto. Prima 
parte

Giorgio Marti 
I.A.M. - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Ore 12.45
Pausa pranzo

Ore 14.00 – 15.30
Il sistema Biobank Open Project Veneto. Seconda  
parte

Giorgio Marti 
I.A.M. - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Ore 15.30 – 16.30
Il sistema di controllo e vigilanza nazionale in 
agricoltura biologica 

Francesco Chella
I.C.Q.R.F. - Ispettorato Centrale della tutela della Qualità
e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari 

Ore 16.30 – 16.45
Pausa

Ore 16.45 – 17.15
Contributi concordati e dibattito

N.A.C. – Parma
C.F.S. - Padova

Ore 17.15 – 17.45
Conclusioni e proposte operative

Pier Luigi Perissinotto
U.P. Tutela produzioni agroalimentari, Regione del Veneto

Iniziativa finanziata dal                                       

“Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo 

sviluppo dell’agricoltura biologica”
DGR n. 4184/2006


