
Con il patrocinio di

CONVEGNO
I sIstemI dI certIfIcazIone della qualItà
per la valorIzzazIone
deI prodottI agroalImentarI

29|05|14
ore 8.30-17.30

Villa Manin
passariano (UD)

agricoltUra
Qualità

ambiente

l’esperienza del Marchio collettiVo di Qualità “aQua”
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la segreteria organizzativa è gestita da Interattiva grafica e comunicazione. per informazioni: clara carboncich, Jessica romio tel. 0427 50880. il modulo di pre-iscrizione è scaricabile 
dal sito www.ersa.fvg.it e deve essere inviato entro il 27 maggio 2014 all’indirizzo email ersa@interattiva.it  o al numero di fax 0427 50897. l’iscrizione si intenderà effettuata solo 
a seguito della conferma via email da parte della segreteria organizzativa. gli interventi e gli atti del convegno verranno successivamente pubblicati sul sito www.ersa.fvg.it 

partecipazione la partecipazione al convegno è gratuita con PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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aModeratore  paola coccolo Direttore Servizio promozione, statistica 

agraria e marketing Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ERSA FVG

ore 8.30-9.30 registrazione partecipanti

9.30 apertura del convegno 
 sergio Bolzonello Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
  e Assessore regionale alle attività produttive commercio, cooperazione,   
 risorse  agricole e forestali

10.00 I regimi di certificazione di qualità 
 per il comparto agroalimentare 
 emilio Gatto Direttore Generale della Direzione per la promozione 
 della qualità agroalimentare e dell’ippica, Ministero politiche agricole, 
 alimentari e forestali

10.20 la valorizzazione degli accordi facoltativi 
 regionali alla luce della dir. 98/34 ce
 Vincenzo correggia Dirigente della Divisione XVIII - Normativa 
 tecnica, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
 la vigilanza e la normativa tecnica, Ministero dello Sviluppo Economico

10.40 l’agroalimentare regionale e il grado 
 di apertura verso l’esterno
 Federica cisilino Responsabile sede regionale Friuli Venezia Giulia 
 Istituto Nazionale di Economia Agraria, INEA

ore 11.00-11.30 pausa caffè al ristorante del doge

11.45 Il marchio collettivo aqua: la qualità    
 garantita dalla regione friuli venezia giulia
 emanuele Bianco e elena pozzi Agenzia regionale per lo 
 sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, ERSA FVG

12.15 arepo, uno strumento per la valorizzazione 
 delle regioni europee
 Giulia scaglioni Policy officer dell’Associazione delle Regioni Europee 
 per i Prodotti d’Origine (AREPO)

12.40 certificazioni di qualità nella 
 programmazione comunitaria: priorità o   
 opportunità del nuovo psr della regione 
 friuli venezia giulia? 
 Francesco Miniussi Direttore dell’Area risorse agricole e forestali 
 della Regione Friuli Venezia Giulia

ore 13.00-14.30 pranzo al ristorante del doge

14.45 fare sistema per la valorizzazione dei territori 
 e dei giacimenti della tradizione 
 Francesco ciani Direttore Generale Istituto Nord Est Qualità (INEQ) 
 di San Daniele del Friuli

15.10 accreditamento: contesto legislativo e ruolo 
 nelle certificazioni delle produzioni 
 agro-alimentari di qualità
 Francesco santini Istituto ACCREDIA, Ente Italiano di accreditamento

15.30 > 16.30  esperienze regionali in tema 
 di certificazioni di qualità

 15.30 marchio agriqualità. l.r. 25/99
 leonardo calistri Direzione generale competitività del sistema 
 regionale e sviluppo delle competenze, Settore Politiche Agroambientali, 
 Attività Faunistico Venatoria e Pesca Dilettantistica Regione Toscana

 15.50 Il sistema “qualità verificata” della regione 
 veneto nell’ambito dei sistemi qualità nazionali
 alessandra scudeller Dirigente Settore Qualificazione 
 delle produzioni agroalimentari Settore Vigilanza produzioni agroalimentari 
 (interim) Regione Veneto

 16.10 l’evoluzione del marchio qm nel nuovo 
 contesto nazionale ed europeo 
 Ferruccio luciani Posizione di Funzione Competitività e sviluppo 
 dell’impresa agricola Servizio Ambiente e Agricoltura Regione Marche

16.30  prevenire, controllare, vigilare
 Gianluca Fregolent Direttore Ufficio periferico del Nord Est 
 Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 
 dei prodotti agroalimentari, ICQRF

16.50  pubblicità, consumatori e riconoscimento 
 della qualità
 edo Billa  Presidente regionale FVG Associazione Federconsumatori

ore 17.10-17.30 dibattito 

17.30  chiusura lavori
 paolo stefanelli 
 Direttore generale, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ERSA FVG


