“Programma d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per
gli anni 2008-2009” - D.D. n. 11468 del 26 luglio 2010 SCHEDA PROGETTO
TITOLO
BENEFICIARIO
PARTNER
AZIONE
OBIETTIVI

SINTESI DEL
PROGETTO

RISULTATI
ATTESI

CONTRIBUTO
DURATA
INDIRIZZO
E REFERENTI

Formazione per la Sicurezza Alimentare in un Business sostenibile
O.P. AGRINOVA Bio 2000
Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Regione Siciliana
Azione 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni di produttori”
La formazione degli agricoltori e dei tecnici, nell’ottica del miglioramento
del sistema qualità nell’azienda agricola (miglioramento delle tecniche
colturali in funzione della possibilità di innovazione, ricerca, ecc.).
La qualificazione e formazione del personale Agrinova sia sulla
certificazione su standard di sicurezza alimentare “GLOBAL GAP”, sia per
l’ audit del sistema qualità.
Il Progetto intende fornire le conoscenze di base necessarie per
l’adeguamento del Sistema di Gestione della Sicurezza degli Alimenti ai
requisiti dei protocolli della GDO e per avviare l’integrazione della
sicurezza alimentare in tutta la filiera, ottimizzando così il rapporto
costi/benefici. Il Progetto si sviluppa in due livelli: da un lato la
formazione per tecnici ed agricoltori e dall’altro la formazione e
qualificazione del personale per auditor interni per la qualità e sulla
certificazione GLOBAL GAP.
Attraverso il corso di formazione per tecnici e agricoltori si intendono
fornire ai produttori agricoli ed ai tecnici tutte le informazioni necessarie
per la corretta realizzazione delle produzioni agricole biologiche
nell’ottica della gestione della qualità e della sicurezza alimentare.
Verranno trattati temi di carattere generale e tutte le innovazioni della
ricerca che possano essere agevolmente introdotte nella gestione delle
aziende agricole associate. Attraverso i corsi “Auditor Interni per la
Qualità” qualificato CEPAS e il corso “Introduzione alla norma ISO
22000; Gestione della sicurezza alimentare”, rivolti al personale
manageriale e ai responsabili di funzioni, si acquisiranno le conoscenze
per condurre audit di qualità interni e su fornitori basati su ISO 9000,
favorire la diffusione di principi di qualità e del miglioramento continuo
all’interno della OP, avviare l’integrazione della sicurezza alimentare nella
gestione aziendale ottimizzando il rapporto costi/benefici, impostare in
azienda le basi di un sistema preventivo del rischio igienico.
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