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Palazzo Lombardia 
Auditorium Testori

L’apertura di nuovi mercati ai prodotti 
«Made in Italy» costituisce uno dei 
fattori sui quali il nostro Paese fa più 
affidamento al fine di superare la 
difficile congiuntura economica.

I nostri prodotti sono conosciuti in 
tutto il mondo per la loro qualità, 
eppure i volumi delle nostre 
esportazioni faticano a conquistare i 
mercati internazionali, sia per ragioni 
geopolitiche, ma anche, per la 
scarsa capacità del nostro Paese di 
documentare le garanzie sanitarie 
che vengono richieste da diversi 
Paesi a tutela delle produzioni 
nazionali e della salute dei propri 
consumatori.

Come è ormai tradizione da alcuni 
anni, Regione Lombardia in 
collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna, e 
l’indispensabile supporto delle 
Associazioni di categoria, propone 
una giornata di studio e confronto 
per fare il punto della situazione per 
quanto riguarda le esportazioni 
italiane di prodotti alimentari di 
origine animale.

Per maggiori informazioni:

Regione Lombardia - Welfare

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Tel. 02.67653382  
Email: veterinaria@regione.lombardia.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Umbertini”

Via A. Bianchi, 9
25124 Brescia

Tel. 030.2290379 / 330 / 333 / 230
Email: info@izsler.it

www.regione.lombardia.it

www.izsler.it

mailto:veterinaria@regione.lombardia.it
mailto:info@izsler.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.izsler.it
mailto:veterinaria@regione.lombardia.it
mailto:info@izsler.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.izsler.it


PROGRAMMA 
Mattina

  9.30 - Saluto delle autorità 

10.00 - Introduzione alla    
            giornata  
            Regione Lombardia  
            Ministero della Salute 

10.15 - Aggiornamenti sul   
            Trattato TTIP: lo stato    
            delle trattative   
            e i possibili impatti sui    
            settori produttivi del  
            «Made in Italy»  
            alimentare 
            Ministero della Salute 

11.15 - COFFEE BREAK 

11.45 - Stato degli accordi   
            commerciali con i Paesi     
            terzi. Prospettive e   
            problematiche 
            Ministero della Salute 

12.45 - Dibattito 

13.00 - PAUSA PRANZO

PROGRAMMA 
Pomeriggio

14.15 - Esiti delle recenti ispezioni  
            (USA, Giappone, Cina,   
            Filippine, Taiwan, Tailandia   
            e altri Paesi) 
            Ministero della Salute


15.00 - Gestione della lista degli   
            stabilimenti approvati per   
            l’esportazione. Le ispezioni   
            della task force del   
            Ministero della Salute 
            Regione Lombardia 
            Regione Emilia Romagna 
            Ministero della Salute 

15.30 - La validazione dei processi.   
            L’iter sperimentale e la  
            documentazione    
            dell’efficacia dei processi al   
            fine di ottenere prodotti   
            sicuri e conformi   
            ai requisiti dei Paesi terzi 
            IZSLER Brescia 
            SSICA Parma


17.30 - Dibattito e Conclusioni 

Si ringraziano:

- ASSICA
- ASSOCARNI
- ASSOLATTE
- UNA ITALIA
- UNICEB

Si ringraziano inoltre:

- Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Gorgonzola DOP

- Consorzio Tutela Grana 
Padano

- Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano

- Consorzio del Prosciutto di 
Parma

- Consorzio del Prosciutto di 
San Daniele

- Consorzio Tutela Provolone 
Valpadana

- Consorzio Tutela Quartirolo 
Lombardo

- Consorzio Tutela Taleggio


