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MINIMASTER SU 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI 

 

Il CeFAS al fine di fare il punto su alcuni argomenti di rilievo che interessano il sistema 
agroalimentare, anche alla luce di alcuni recenti aggiornamenti normativi, organizza un 
minimaster di 16 ore articolato in quattro incontri pomeridiani.  
Gli argomenti, affrontati con un taglio eminentemente pratico e immediatamente 
applicativo, saranno tenuti da relatori qualificati e professionalmente in possesso di una 
pluriennale esperienza nel proprio settore di competenza. 
 

IL PROGRAMMA 

Il minimaster sarà articolato secondo il seguente programma: 

Etichettatura dei prodotti alimentari  
Data di svolgimento: 02 dicembre 2016 Orario 15.00 – 19.00  
Relatore: Donato Ferrucci 
 
Obiettivi:  
Fornire agli operatori del settore alimentare la conoscenza per formulare una etichetta 
rispondente ai requisiti normativi 
Contenuti:  
Analisi del Regolamento 1169/2011. I principi delle regole di comunicazioni relative ai 
prodotti agroalimentari. Le novità introdotte. Correlazione tra etichettatura e 
rintracciabilità. Processo di produzione ed etichetta. Casi applicativi e norme verticali. 
Focus su Olio Extravergine di Oliva.  
 

 

Le filiere agroalimentari  
Data di svolgimento: 12 dicembre 2016 Orario 15.00 – 19.00  
Relatore: Nicolo’ Passeri 
 
Obiettivi:  
Fornire agli operatori del settore agroalimentare lo strumentario per progettare una 
filiera 
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Contenuti:  
Inquadramento giuridico dell’azienda agricole e cenni di fiscalità. L’architettura delle 
filiere: aspetti tecnici, organizzativi, economici e normativi. L’etichetta dei prodotti 
agroalimentari.  
Dal campo alla tavola, dall’azienda agricola al consumatore: esempi di percorsi tecnici. 
 

 

Multifunzionalità delle aziende agricole  
Data di svolgimento: 13 gennaio 2017 Orario 15.00 – 19.00  
Relatore: Francesca Durastanti 
 
Obiettivi:  
Fornire ai partecipanti conoscenza e strumenti per approfondire e sviluppare le attività 
multifunzionali. 
Contenuti:  
L'azienda multifunzionale; aspetti normativi della multifunzionalità; multifunzionalità e 
connessione; dall'agriturismo all'agricampeggio, dalla vendita diretta alla trasformazione 
conto terzi,  dalla ristorazione alle attività legate al benessere in azienda, dalla fattoria 
didattica alla fattoria sociale e ancora: quante e quali attività si possono svolgere? Il 
mercato: nuovi modelli di produzione e di consumo; costruire relazioni tra impresa, 
clienti e territorio; definire e comunicare un servizio di qualità; strumenti pratici per 
analizzare e valutare la propria idea progettuale. 
 

Requisiti igienico sanitari per le attività agricole e agrituristiche 
Data di svolgimento: 20 gennaio 2017 Orario 15.00 – 19.00  
Relatore: Elvezio Albanesi, Alessandro Pugliese 
 
Obiettivi:  
Fornire informazione di base rispetto ai requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE 
852/04  con particolare riferimento al settore della produzione primaria e a quello 
agrituristico. 
Contenuti: 
- Il Reg. CE 852/04 con particolare riferimento all'allegato I e all'allegato II; 
- La corretta prassi igienica nelle aziende agricole; 
- Le corretta prassi igienica nelle attività di ristorazione; 
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BREVE PROFILO DEI RELATORI 
Donato Ferrucci 
Agronomo, libero professionista, è responsabile di Bioagricert per l’Area Centro Italia. 
Vanta diverse pubblicazioni sull’etichettatura e rintracciabilità.  
Membro della redazione di www.rivistadiagraria.org, settore certificazione e qualità dei 
prodotti agroalimentari. Dal 2011 cura “Dal campo all’etichetta, esercizi di filiera corta”, 
serie di articoli tecnici con esempi di percorsi produttivi ed etichette di prodotti 
agroalimentari.  
Sugli stessi temi svolge docenze rivolte a tecnici del comparto agroalimentare e presso 
l’Università degli Studi della Tuscia. 
 
Nicolo’ Passeri 
Agronomo, libero professionista si occupa principalmente di consulenze a carattere 
gestionale ed economico a livello d’impresa agricola. Dottore di ricerca in “Economia e 
Territorio”, presso l’Università degli Studi della Tuscia, collabora con il Gruppo Noise, ed 
in particolare si occupa di studi ed indagini a livello aziendale in termini economici ed 
ambientali, in particolare della definizione di indici per la valutazione della sostenibilità 
ambientale. 
 
Francesca Durastanti 
agronoma libera professionista, si occupa di multifunzionalità e di innovazione sociale in 
agricoltura. Da anni collabora con Enti di ricerca sui temi dello sviluppo rurale e della 
multifunzionalità ed è consulente in diverse regioni italiane per amministrazioni locali, 
organizzazioni ed aziende.  
Si occupa di agricoltura sociale e civica e di promozione di pratiche innovative sul cibo e 
sul rapporto tra produzione e consumo.  
Autrice di diverse pubblicazioni a carattere sia divulgativo che scientifico, tra cui I Buoni 
Frutti, viaggio nell’ Italia dell’ agricoltura civica, etica e responsabile, edito da Agra 
editrice. E’ socia fondatrice dell’agenzia Aicare (Agenzia italiana per l’agricoltura 
responsabile ed etica) www.aicare.it 
 
Elvezio Albanesi 
Perito agrario laureato, è consulente agroalimentare dal 2003, già consigliere del Collegio 
Romano dei Periti Agrari, attualmente membro del consiglio direttivo dell'associazione 
AICIA - Associazione Italiana Consulenti Igiene Alimentare, per la quale progetta corsi e 
svolge docenze rivolte a tecnici del comparto alimentare. 

  
Alessandro Pugliese 
Sistemista, Auditor di sistemi di gestione qualità, opera nel settore alimentare dal 1997. 
Membro del consiglio direttivo dell'associazione AICIA - Associazione Italiana Consulenti 
Igiene Alimentare, per la quale progetta corsi e svolge docenze rivolte a tecnici del 

comparto alimentare. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La quota di partecipazione all’intero  minimaster è di € 240,00 oltre IVA.  
Per quanti interessati è possibile richiedere l’iscrizione anche ai singoli moduli. La quota 
di partecipazione è in questo caso di € 70,00 oltre IVA a modulo.  
Per i le aziende licenziatarie del marchio Tuscia Viterbese e per gli iscritti agli Albi dei 
Dottori agronomi e forestali e Periti agrari è previsto uno sconto del 10% sulle quote 
in precedenza indicate.  
E’ previsto a beneficio degli iscritti agli Albi, il riconoscimento dei crediti formativi. 
Le  iscrizioni   dovranno   pervenire,  utilizzando   l’allegato  modulo,  entro  il   30       
novembre 2016.  
 

SEDE DEL CORSO  
 

Ce.F.A.S. Azienda speciale CCIAA di Viterbo, Viale Trieste 127 Viterbo 
Certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata dalla Regione Lazio ai sensi 

della Direttiva n. 968/2007 per la formazione continua, superiore e per le attività di 
orientamento. 

 
 

 


