
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 22 giugno 2014 

IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI: PER UNA OMOGENEA INTERPRETAZIONE 

DI PARAMETRI E PROCEDURE
(Cod. 320-018)

Per l’iscrizione 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 le istruzioni e informazioni di dettaglio 
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.

La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità 
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, 

formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

martedì 24 giugno 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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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

IL CONTROLLO 
SULLA QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI: 

PER UNA OMOGENEA 
INTERPRETAZIONE 

DI PARAMETRI 
E PROCEDURE



Programma

ore 9.00 

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Stefano Barbieri 
Veneto Agricoltura

ore 9.15  

Le azioni a tutela del settore agroalimentare 
Massimo Ferasin 
Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi 
dei prodotti agroalimentari - Brescia 

ore 10.00 

La vigilanza regionale sulle produzioni 
agroalimentari di qualità superiore
Pier Luigi Perissinotto
Regione del Veneto 

ore 10.45

I controlli sui vini a DO/IG e sulle produzioni 
biologiche  
Sandra Furlan e Alessandro Del Conte 
Valoritalia srl 

ore 11.45 

Norme volontarie per la certifi cazione 
dei prodotti agroalimentari 
(ISO 9001, BRC, IFS, GLOBALGAP, ISO 22005, etc.) 
Alessandro Mattiazzi
CSQA Certifi cazioni srl   

ore 12.30

Discussione 

ore 13.00 
Chiusura lavori 

Presentazione
Il seminario affronta le problematiche legate al controllo relativo 
alla qualità delle produzioni agroalimentari rispetto ai parametri 
e requisiti volontari. Saranno presentate le diverse procedure che 
vengono messe in campo per la tutela delle produzioni agroali-
mentari da parte dei diversi soggetti interessati, cercando di ri-
spondere al quesito “chi controlla cosa”. 

Destinatari 
Il seminario è rivolto a tecnici pubblici e privati, rappresentan-
ti delle Associazioni di categoria, operatori territoriali addetti al 
controllo, addetti del settore agricolo e dello sviluppo rurale. Per 
una fruizione effi cace del seminario è preferibile avere conoscen-
za di base della problematica relativa ai disciplinari e norme di 
produzione agroalimentare. 
 
Modalità di partecipazione 
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parte-
cipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria 
descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a seguire con at-
tenzione. Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni
Entro il 22 giugno 2014 o anticipatamente al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti pari a 40. 

Sede di svolgimento
Il seminario si svolgerà presso Veneto Agricoltura – Corte Bene-
dettina, Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione 
Agli iscritti che lo richiedono, sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.


