
 

  
 
  
 
 
 

 

 

Misura: 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 

Tipi d’intervento: 1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze Focus 

Area 3A 
 

Descrizione operazione: La Misura concorre a promuovere azioni volte a soddisfare specifiche 

esigenze del settore agricolo e rurale riguardanti l’acquisizione di competenze e conoscenze 

tecniche e manageriali, la diffusione di innovazioni nei vari ambiti aziendali e il trasferimento di 

conoscenze dal sistema della ricerca e della sperimentazione alle imprese. 

Il tipo di intervento 1.1.1 sostiene la realizzazione di corsi di formazione collettivi rivolti 

esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari e dipendenti agricoli, 

ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell’innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti 

e alle tematiche connesse con la Priorità 4 perseguite dal programma e direttamente proposte dal 

bando (DGR 736/2018). 

In particolare, sono finanziati corsi di formazione e di aggiornamento per i quali la vigente 

normativa pone un obbligo specifico in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi 

familiari e dipendenti agricoli. 

 

Finalità: Erogazione di corsi di formazione finalizzati all’ ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI 

AGRICOLI ED ALIMENTARI. 
 

 

Risultati ottenuti: (attività in fase di erogazione) 

Importo finanziato dalla DGR 1941 del 23 dicembre 2019: € 6.200,00 

 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Impresa Verde Venezia srl 

Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
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CORSI DI FORMAZIONE 2020-2022 
 
Titolo: ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI 
 

Durata: 20 ore 

 

Materie: L’evoluzione del concetto di qualità nelle politiche comunitarie I Regolamenti europei a 
favore della qualità dei prodotti agroalimentari (Reg. n. 1151/2012 e suoi Regolamenti delegati; n. 
1308/2013; n. 834/2007, n. 889/2007) Differenze tra Denominazioni d’origine, Indicazioni 
Geografiche, Indicazioni Facoltative di qualità. Cenni sull’iter di registrazione comunitaria delle 
denominazioni e indicazioni dei prodotti di qualità. Introduzione all’utilizzo del registro 
comunitario DOOR per la ricerca di informazioni. I disciplinari di produzione e l’iter di adesione del 
singolo produttore al regime di qualità. Il ruolo dei Consorzi di Tutela. Il ruolo degli organismi di 
controllo e il regime sanzionatorio. Le Misure del PSR a favore della qualità dei prodotti 
agroalimentari. I Sistemi nazionali e regionali di qualità: inquadramento nel contesto europeo e 
regole da rispettare. 
Il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata SQNPI (Legge n. 4/2011): normativa di  
riferimento, disciplinari e loro applicazione a livello regionale, modalità di adesione del singolo 
produttore Il Sistema di qualità nazionale zootecnia SQNZOO (decreto MIPAAF 4/03/2011): 
normativa di riferimento, disciplinari di produzione, modalità di adesione del singolo produttore Il 
Sistema di qualità “Qualità Verificata” (Legge regionale del Veneto n. 12/2001): normativa di 
riferimento, i disciplinari di produzione e il ruolo dei produttori nella loro definizione, modalità di 
adesione al regime di qualità, certificazione e condizioni per l’utilizzo del marchio. Il ruolo degli 
organismi di controllo e il regime sanzionatorio. 
 

Periodo di svolgimento: settembre 2020 - gennaio 2022 

 

Edizioni: 2 

 

Costo: GRATUITO (viaggi di studio e visite guidate a carico dei partecipanti) 

 

Note: Il Corso consente di acquisire e consolidare competenze in materia di produzioni a marchio 

IGP, DOP, SQNPI, ecc.. 

 
 


