TAVOLA ROTONDA

La prevenzione e la repressione dell’agropirateria:
dal dire al fare
Roma - Auditorium Unicef
15 Maggio 2014
Moderatore
Enrica Majo giornalista e autrice del programma “Sai cosa mangi?” - Speciale TG1

Interviene l’On. Colomba Mongiello - Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Relatori
Laura La Torre - Direttore Generale della Vigilanza per la Qualità e Tutela del Consumatore – ICQRF
• “La tutela della qualità dei prodotti e dei marchi a Indicazione Geografica Protetta tra etica,
parole, opere e ...”
Riccardo Cottarella - enologo
• “La conoscenza del prodotto quale elemento fondamentale per la prevenzione delle frodi e
contraffazioni”
Daniele Pisanello - avvocato Lex Alimentaria
• “Le attività di informazione e osservazione dei mercati: un OCCHIO sulle frodi”
Carla Brienza - Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Tecnologi Alimentari
• “Il ruolo del tecnologo alimentare nell’industria alimentare: competenze e deontologia”
Ulisse Vivarelli - Presidente SOLOS e consigliere INDICAM
• “Le tecnologie anticontraffazione nel settore alimentare a supporto di aziende, organismi di
controllo e consumatori”
Mauro Martelossi - Direttore Esecutivo IRVEA
• “Ordini professionali, operatori di filiera e organismi pubblici e privati di investigazione: la sinergia vincente per una valida ed incisiva tutela dei prodotti e dei marchi agroalimentari e per il
contrasto a frodi e contraffazioni.”
Antonio Limone - FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
• “Il nuovo sistema QR Code, la carta di identità dei prodotti per la tutela dei cittadini”
Interverranno inoltre:
Manuela Rabboni - Carpi Investigazioni
Stefano Ortolani - Generale dei Carabinieri (r) già Direttore Operativo NAS - Nucleo Antisofisticazione e Sanità (EURODETECTIVE)
Antonio Fedele - UNPISI Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario
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