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OBIETTIVO DEL CORSO: 

La sicurezza alimentare necessita di un unico ed organico complesso di regole che 
disciplini l’intera catena alimentare dalla campagna alla tavola del consumatore, 
compresa la produzione di alimenti per animali. Coerentemente, va affermata una nuova 
accezione della qualità (riferita alle colture ed alle produzioni di origine animale) in campo 
agricolo/alimentare, ridefinendo lo sviluppo in senso tecnico-qualitativo e non estensivo-
produttivo, come priorità anche in termini economici. A tale scopo è necessario procedere 
all’attuazione del sistema di controllo e di vigilanza sui prodotti di qualità, incentivando la 
realizzazione di marchi identificativi e etichettature per la rintracciabilità, l’origine della 
materia prima, l’uso di mangimi certificati e l’utilizzazione di sistemi di gestione ambientale. 
In particolare l’etichettatura dei prodotti deve consentire al consumatore di poter 
esercitare il suo diritto a scegliere attraverso una conoscenza puntuale agevolata dalla 
trasparenza delle informazioni, che è possibile veicolare attraverso l’etichettatura e la 
certificazione dei prodotti. Per i prodotti di origine animale occorre incentivare forme di 
etichettatura che riportino informazioni relative ai sistemi di allevamento impiegati, del 
rispetto del benessere degli animali con indicazione delle aziende di provenienza. Accanto 
alle problematiche cosi evidenziate, vi è la necessità di attuare interventi di qualificazione 
delle risorse umane del settore agroalimentare e forestale nel suo complesso. Per la 
formazione degli imprenditori agricoli, sia in termini di risorse da impiegare sia di nuovi 
contenuti, va data priorità alla diffusione di buone pratiche agricole e fitosanitarie, la 
conoscenza di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di 
produzione biologico e dell’etologia animale applicata, nonché degli strumenti 
dell’etichettatura e della certificazione anche ambientale. Il Sistema di Gestione Sicurezza 
Alimentare ed Ambientale sarà l’insieme degli elementi correlati o interagenti messi in atto 
al fine attuare la politica e gli obiettivi aziendali della qualità, ambiente e sicurezza dei 
prodotti e conseguire tali obiettivi. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE: 

I destinatari dell’attività formativa sono gli addetti al settore agricolo: imprenditori, 
coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati e assimilati. 
 
 
INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVA: 

Venerdì 1 Settembre 2017  
 
 
DURATA CORSO: 

40 ore 
 
 
SEDE DEL CORSO:  

Via Torlino n. 40 – Palazzo Pignano (CR) 

 

INFORMAZIONI: 

Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”  

tel. 0308253800  _ mail: info@agenziadontedoldi.com   

 

www.agenziadontedoldi.eu 
 

 


