Verso l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nella Piana del Tavoliere

“L’etichettatura degli alimenti: strumento per valorizzare
i prodotti agroalimentari della Piana del Tavoliere”
Venerdì 11 marzo 2016 - seminario gratuito
La legislazione comunitaria e quella nazionale sulla sicurezza e sull’etichettatura dei prodotti hanno creato un
quadro normativo articolato e complesso. Questa giornata formativa intende proporre, con un approccio molto
comunicativo ed immediato, una panoramica delle norme che regolano le informazioni da apporre sulle
etichette degli alimenti, con particolare attenzione rivolta all’olio extra vergine di oliva, ai prodotti vitivinicoli e ai
prodotti con marchio di qualità.
Al fine di aiutare le aziende ad interpretare correttamente le norme e ad affacciarsi su nuovi mercati il GAL Piana
del Tavoliere ha inteso organizzare con il Patrocinio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Puglia e del Consorzio
Nero di Troia Tavoliere delle Puglie DOC, il seminario informativo “L’etichettatura degli alimenti: strumento
per valorizzare i prodotti agroalimentari della Piana del Tavoliere”, che si svolgerà a Cerignola presso la sede
del Gruppo di Azione Locale Piana del Tavoliere nella sala conferenze il prossimo venerdi 11 marzo alle 9.00.
Docente: Dott. ssa Gabriella Lo Feudo – CREA OLI
Programma:
Ore 9.00 - Registrazione partecipanti
Saluti del Presidente Gal Piana del Tavoliere Valerio Caira - dei Presidenti dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari
Puglia Matteo Milanese e del Consorzio Nero di Troia Tavoliere delle Puglie DOC Antonio Gargano
Ore 9.30/10.30 - Etichettatura degli alimenti, uno strumento a tutela del consumatore. Il Reg.1169/2011 e le
nuove indicazioni da apporre sulle etichette alimentari .
Ore 10.30/12.30 - Commercializzazione ed Etichettatura degli oli extra vergini di oliva.
Ore 12.30/13.45 - Pausa
Ore 13.45/15.00 - L’etichettatura dei vini, uno strumento per la valorizzazione di un prodottoOre 15.00/16.00 - Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti di qualità.
Ore 16.00/16.15 - Approfondimento mis. 3 PSR Puglia 2014-2020
Dibattito e Conclusioni
Saranno particolarmente graditi tutti i contributi offerti alla discussione.
La partecipazione è gratuita.
Valerio Caira
Presidente Gal Piana del Tavoliere
Per iscriversi al seminario informativo occorre inviare un email, completa di dati anagrafici e recapiti telefonici
a: info@pianatavoliere.it, entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 8 Marzo 2016.
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