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FILIERE CORTE: UN'OCCASIONE DI SVILUPPO E SICUREZZA ALIMENTARE 

Frascati, 21 ottobre 2016 

 
7 Crediti ECM 

 

CON IL PATROCINIO DI: 
 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma 
ASL ROMA 6 
Comune di Frascati 
Comunità Montana Castelli Romani 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
Obiettivi formativi 
L'Evento si pone l'obiettivo di affrontare con un taglio divulgativo le tematiche relative alle Filiere 

Corte, attraverso un percorso sia di natura tecnico-scientifica, sia di natura produttiva, che coinvolga 

anche gli operatori di filiera e le rappresentanze del territorio, con il trasferimento di knowhow e la 

proposta di sinergie operative, nonché di prospettive finalizzate a dare sistemi produttivi sostenibili per 

lo sviluppo del territorio, nella cornice della sicurezza alimentare. Questo dialogo deve essere mediato 

da una Veterinaria che gioca un ruolo nel Settore Produttivo e propone se stessa negli aspetti principali 

che la caratterizzano, nelle attività che vengono svolte e che vedono centrale il ruolo degli Operatori del 

Dipartimento di Prevenzione e in particolare dei Servizi Veterinari maggiormente impegnati nel 

controllo delle produzioni. Una Veterinaria Pubblica e Privata centrale, che molto può dare in termini 

di  affiancamento, di rispetto per l'ambiente, di vantaggi competitivi per le produzioni, concretizzando il 

tutto in una chiave di supporto e prevenzione. Da tradurre, mettendo in rete, anche informatizzando un 

sistema che razionalizzi le risorse già impegnate a supporto del Territorio, della Salute Pubblica e del 

Benessere degli animali. 

L'intenzione è di mettere il mondo della Veterinaria concretamente a confronto con le realtà produttive 

del Territorio Laziale, con le tradizioni locali e con il modo in cui Essa viene percepita nella sensibilità 

degli attori di filiera, consumatori compresi. Si intende trovare la chiave di lettura  e la giusta flessibilità 

tra le due necessità in campo: tutela della Salute Pubblica e dialogo con i Produttori. 

Nella consapevolezza che ogni prodotto locale e ogni filiera corta hanno un preciso ruolo nell'economia 

produttiva del Paese e nella rivalutazione dei territori, l'obiettivo al quale tendere dovrebbe essere la 

definizione di una strategia in grado di massimizzare i benefici che tali prodotti possono apportare al 
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sistema economico-sociale e di valorizzare l'apporto costituito dai sistemi di controllo, di gestione del 

rischio e di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale. 

È su questa base che si propone un percorso di confronto dinamico che analizzi gli aspetti normativi, 

legislativi e sanitari dei prodotti di filiera corta e che tenda la mano alla loro valorizzazione, 

individuando le esperienze sul territorio e analizzando i vantaggi e gli svantaggi dei modelli produttivi in 

essere: Sicurezza Alimentare e Sviluppo Sostenibile del Territorio sono possibili. 

 
Destinatari 
Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale e altri Medici Veterinari per un numero massimo 
totale di 100 partecipanti 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali con dibattito tra partecipanti e relatori e tavola rotonda 
 
Strumenti di valutazione 
Test d’ingresso e test d’uscita e questionario di gradimento  
 
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani 
 
Comitato Scientifico  
Dott.ssa Daniela Mattia  
Dott. Marco Mazzi  
 
 
PROGRAMMA 

 
8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti e test d’ingresso 
 
9.00-9.10  Saluto degli Organizzatori e presentazione del Programma 
 
9.10-9.30  Le filiere corte in Regione Lazio una Risorsa Economica e Culturale 
   Dott. Mariano Sigismondi Direttore Dipartimento Prev. ASL RM6 
 

9.30-11.00  Aspetti Autorizzativi e Normativi, dalla Produzione Primaria alla Vendita e 
deroghe 
Controlli Igienico-Sanitari e Valutazione di Sostenibilità nelle filiere Corte 
Prof. Beniamino Cenci Goga Università di Perugia 
 

11.00-11.15  Pausa Caffè 
 
11.15-12.00  Sistemi e processi di controllo nelle filiere corte: analisi e reperti 
   Dott. Bruno Neri Izs Lt 
 
12.00-12.45  Valutazione del rischio microbiologico: evidenze dalle produzioni locali 
   Dott. Stefano Bilei  Izs Lazio e Toscana 
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12.45-13.30  Le dimensioni della realtà delle filiere corte nella Regione Lazio  
   Dott.ssa Daniela Mattia ASL RM6  

Dott. Marco Mazzi Veterinario Libero Professionista 
 
13.30-14.30  Pausa Pranzo 
 
14.30-15.30  La Qualità tra Marchio e "Fiducia" nelle Filiere Corte e la percezione del 

consumatore 
Prof. Antonello Paparella Università di Teramo 
 

15.30-17.30  Tavola Rotonda tra i relatori 
Moderatore  Dott. Pierluigi Ugolini  
Le filiere corte a difesa del territorio: sinergie strategiche per la sicurezza 
alimentare 
 

17.30-18.15  Questionari di apprendimento e di gradimento 
 

  
INFORMAZIONI GENERALI 
Condizioni generali  
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta 
di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali.  
 
Quota di iscrizione   
La quota d’iscrizione è di € 30,00. 
Per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al SIVeMP la quota d’iscrizione è di € 15,00. 
Per gli iscritti SIMeVeP – SIVeMP della Regione Lazio e OMV Roma il corso è gratuito. 
 
Sede del corso  

Mura Valadier - via del Castello 19 - Frascati (RM) 
 
Materiale didattico 
pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
 
 
Segreteria Organizzativa  
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
tel. 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni  
 www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html 

mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it
http://www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html

