
La partecipazione alla Giornata Studio è gratuita

ma l’iscrizione è obbligatoria

Segreteria scientifica e organizzativa

Maria Pia Ragionieri

mpragionieri@rifosal.it

mob. 3295443552

Veronica Pecorella

veronica.p@rifosal.it

mob 348 8531664. Fax +39 071 7910043

in collaborazione con

in cooperation with

Italian Permanent
Mission to UN and WTO

con il patrocinio di

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Regione Lazio

Assessorato all' Agricoltura

Osservatorio del Mediterraneo

C HEAM-IAMBI

FIPA IFAP

Giornate Studio
Mediterranee su
qualità e sicurezza
alimentare
Mediterranean Study
Days upon quality and
food safety

Istanbul

2008/2010

Roma

Barcellona

Tirana

Cairo

Roma

presso il Chiostro del Convento
di S.Maria sopra Minerva
Senato della Repubblica
Piazza della Minerva, 38

9 Giugno 2008
Sala Capitolare

w
w

w
.r

if
o
sa

l.
it

Università di Siena

ISTITUTO MEDITERRANEO

DI CERTIFICAZIONE

Consorzio per la Ricerca e la Formazione
sulla Sicurezza Alimentare



D
i fronte ad un mercato globale degli alimenti e all’apertura dell’area di

libero scambio nel Mediterraneo entro il 2010, prevista dalla Carta di

Barcellona, si pongono oggi esigenze ed opportunità che

costituiscono oggetto di una necessaria valutazione.

La sicurezza e la sanità dei prodotti alimentari, per la forte spinta innovativa

delle tecniche di trasformazione e dei meccanismi di distribuzione, esigono

controlli lungo tutta la filiera, secondo i canoni dell’approccio integrato.

In un mercato in cui lo scambio di parole tra offerente e consumatore è

sempre più ridotto o assente, la comunicazione di informazioni sull’origine

degli alimenti è affidata ai segni dei prodotti in etichetta come i marchi

geografici, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Segni che

evocano un certo legame con un territorio, con la sua cultura e le sue

tecniche tradizionali di produzione e lavorazione di prodotti alimentari tipici e

peculiari della dieta mediterranea. Tale legame rappresenta un “valore

aggiunto”, dovuto a fattori naturali e a fattori umani, ed è indice dell’identità

dei luoghi nella relazione con le comunità locali.

Il compito di trasferire i contenuti e l’immagine sulla qualità, sicurezza ed

identità sul mercato è affidata a strumenti disciplinati sì dal diritto, interno ,

comunitario e internazionale, ma che trovano la propria “giustificazione” ed

applicazione in un contesto che valuti, oltreché il profilo giuridico, quello

economico, tecnico e sociologico culturale.

Le “Giornate Studio Mediterranee su Qualità e Sicurezza Alimentare” (GSM)

sono una iniziativa itinerante che si svolge attraverso i Paesi dell’area Euro-

Mediterranea, affrontando i temi più attuali della qualità, della identità e della

sicurezza alimentare delle produzioni mediterranee attraverso un approccio

multidisciplinare e multilivello coinvolgendo le istituzioni, le imprese agricole

ed industriali del settore e i cittadini in quanto consumatori.

La Giornata romana è l’inizio di un cammino lungo quel “bacino trasversale”

che è il Mediterraneo.

acing the global market of food products and looking at the free trade

area in the Mediterranean basin within 2010 as provided by the Euro-

Mediterranean Charter of Barcelona , the correlated needs and

opportunities became necessarily subject matter of discussion.

Because of the innovative development of preparation methods and

distribution systems food safety requires controls among the whole chain

according to standards of integrated approach. In a market framework where

words exchange between seller and consumer is even more reduced or

lacking, the communication related to the food origin is committed to the

signs on products labels as for the geographical marks , the denominations of

origin and the geographical indications. These signs remind a certain linkage

to the territory, to its culture and traditional production and preparation

methods of typical and peculiar food and recipes of the Mediterranean diet.

This link represents a “ value added” due to natural and human factors and it

is an indicator of the identity of the territory in relation with the local

communities.

Transferring contents and image concerning quality, safety and identity on the

market it is a task assigned to means regulated by national, communitarian

and international law, but they also find their “justification” and

implementation in a context where juridical and also economical, technical

and cultural profiles are contemplated.

The “Mediterranean Study Days upon Quality and Food Safety” (MSD) are an

itinerant initiative which moves through the Euro-Mediterranean countries,

facing the most current issues related to quality, identity and food safety of

Mediterranean food productions through a multi- disciplinary and multi-level

approach, involving institutions, enterprises of agricultural and agro industry

sector and citizens as consumers.
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Giornate Studio Mediterranee su qualità e sicurezza
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Identità, qualità e sicurezza delle produzioni agro-
alimentari mediterranee

Saluti e introduzione alle GSM

Marco Mancini
Presidente RIFOSAL - Rettore Università della Tuscia di Viterbo

Cosimo Lacirignola
Direttore Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM-IAMB)

Giuseppe Ambrosio
Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali

Assessorato all’Agricoltura Regione Lazio

Prima sessione

Presiede:

Luigi Costato
Ordinario Diritto dell’Unione Europea - Università di Ferrara

Bertrand Hervieu
Segretario Generale Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes CIHEAM

Ruolo delle produzioni tipiche e di qualità nel contesto
territoriale e ambientale mediterraneo

Antonio Jannarelli
Ordinario Diritto agrario - Università di Bari

Accordi WTO, Indicazioni geografiche e marchi geografici

Harry Kuiper
Chair of Ogm Panel

Il ruolo dell EFSA e delle agenzie nazionali per la sicurezza
alimentare nel contesto dei sistemi produttivi agricoli e
alimentari euro-mediterranei

Coffee Break

Ore 9,30

Ore 10.15

Agostino Macrì
Direttore Dipartimento Sanità alimentare e animale – ISS

Il ruolo dell Istituto Superiore di Sanità nella garanzia della
qualità e salubrità degli alimenti

Giuseppe Politi
Presidente Confederazione Italiana Agricoltura e Vice presidente Comitato
Mediterraneo Federazione Internazionale Produttori Agricoli FIPA

Le produzioni tipiche nella agricoltura italiana e nelle
agricolture mediterranee

Buffet

Presentazione e degustazione di prodotti tipici a cura di
Agostino Petrosino

II Sessione

Presiede

Lucio Francario
Ordinario Diritto civile - Università del Molise

Paolo De Nardis
Ordinario Sociologia - Università di Roma La Sapienza

Alimenti, comunicazione e società nel contesto euro-
mediterraneo

Beatrice Murri
Docente Beni Culturali - Università della Tuscia di Viterbo

I beni alimentari come beni culturali

Dibattito sul tema:

Punti critici ed opportunità per l accesso al mercato delle
produzioni tipiche

Considerazioni finali

Bertrand Hervieu
Segretario Generale CIHEAM

Ore 13.15

Ore 14.30

Ore 16.30


