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

Martedì 19 MARZO 2019
ore 14.30 - 17.30
Veneto Agricoltura, Sala convegni - Agripolis
Viale dell’Università, 14 – Legnaro (PD)
PRESENTAZIONE
Il secondo appuntamento del 2019 relativo al corso
di aggiornamento che Regione del Veneto,
Assessorato agricoltura e Veneto Agricoltura
organizzano a favore dei Consorzi dei prodotti di
qualità regolamentata del Veneto vedrà la
partecipazione di tre qualificati relatori che
affronteranno tre specifici aspetti delle produzioni
di qualità:
- il Prof. Avv. Ferdinando Albisinni, titolare del
corso di Diritto Alimentare Europeo presso
l’Università della Tuscia , Direttore scientifico del
Master avanzato di Diritto Alimentare e autore di
numerose pubblicazioni e articoli in tema di Diritto
Agrario e Alimentare, affronterà il tema di come la
comunicazione al consumatore debba rispondere
alle disposizioni nazionali ed europee
- il Prof. Gabriele Canali, titolare dei corsi di
Economics of the Agri-food Systems, Economic and
Environamental Sustainability of Agriculture, Topics
in Wine Marketing, Economia della qualità e della
sicurezza ed Economia dei Mercati Agro-alimentari
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e
direttore del Master Food Identity – Prodotti Tipici
Europei e del Centro di ricerche economiche sulle
filiere sostenibili (Crefis), svilupperà un’analisi di
confronto tra i diversi regimi di qualità;
- il Prof. Luca Rossetto, professore associato in
Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento
TeSAF dell’Università di Padova, docente del corso
Filiere Agroalimentari nella Laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari, del corso Territorial
Valorization and Rural Development nella Laurea
Magistrale in Italian Food and Wine, analizzerà le
diverse strategie di valorizzazioni delle produzioni
agroalimentari di qualità.

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

PROGRAMMA
Ore 14.30
La comunicazione al consumatore: le disposizioni nazionali e l’origine dei
prodotti agroalimentari
Ferdinando Albisinni – Docente di Diritto Alimentare Europeo, Università
della Tuscia
Ore 15.15
Complementarietà e sinergie tra i regimi e sistemi di qualità
Gabriele Canali – Dipartimento di Economia Agroalimentare, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Ore 16.00 – Pausa caffè
Ore 16.15
Strategie di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità
Luca Rossetto – Dipartimento TeSAF, Università di Padova
Ore 17.00 – Dibattito
Ore 17.30 - 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

