
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Realizzare un incontro che crei una rete fra professionisti, per valorizzare e promuovere le buone 
pratiche agricole, di allevamento e di gestione dei processi produttivi, con l'obiettivo di analizzare 
e promuovere gli strumenti e le azioni a cui ricorrere per raggiungere la sostenibilità in campo 
agroalimentare. 

Contenuti 

• L'importanza che l'ente di certificazione riveste nelle organizzazioni, al fine di 
supportarle nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità a cura del Direttore 
Generale di AENOR Italia, Ing. Pierpaolo Arca  

• Il corso di studio in Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari e le strategie per 
promuovere la sostenibilità nel settore agroalimentare, a cura del Prof. Luigi Montanari  

• Il programma d’azione verso la sostenibilità agroalimentare, la transizione verso 
un’economia circolare per raggiungere gli obiettivi globali di sostenibilità dell'agenda 
2030 con particolare riferimento all'obiettivo numero 12 “consumo e produzioni 
responsabili” a cura di Alice Cabras;  

• Le politiche europee e i programmi a supporto dell’innovazione aziendale per 
raggiungere gli obiettivi comuni europei, a cura della Dott.ssa Elena Gentilini, Project 
Manager UNIPG e Strategie e Progetti Europei Progetto Arcadia; 

• Parlano le Aziende:  

- ASdoMAR: eccellenza europea nella produzione di conserve ittiche, da anni 
impegnata nel promuovere il rispetto per l’ambiente e la pesca 100% sostenibile 

- Riso i Ferrari: produttrice di riso da seme certificato coltivato in Sardegna, lavora 
quotidianamente con impegno per l'innovazione in agricoltura per diventare 
ancora più sostenibili.  

 

 Destinatari: 

Responsabili di aziende food, agricole e di allevamenti, responsabili qualità 
di aziende alimentari, personale coinvolto nella sicurezza alimentare, 
consulenti, auditor, personale degli organismi di controllo, studenti e docenti 
in ambito dei settori: agrario, ambientale e alimentare. 

 

Un programma d’azione per la sostenibilità nel 
settore agroalimentare 

WEBINAR – Martedì 18 ottobre 2022, ore 15:00 – link iscrizione  

Data e luogo: 
DOVE: Sessione gratuita ONLINE su invito 
QUANDO: 18-10-2022 alle 15:00 

Per info ed iscrizioni: 
Alice CABRAS 
Mail: acabras.ext@aenor.com 
Tel: +39 011 3816411 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0pbUtw8A80WQCQksRvoYh4z9fIomXLRKjno2TLHupbZUN1lCVFBQRExTR1AxRlYwTDBQNzE1QzhUVy4u
mailto:acabras.ext@aenor.com

