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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
IN AUTO
Autostrada A1 (Milano-Bologna) e Autostrada A21(Torino-Piacenza–Brescia):
- uscita Piacenza Sud
- dopo il casello immettersi in tangenziale (direzione Stadio)

- troverete la sede congressuale a 300 mt dall’uscita.
Oppure:

- alla seconda rotatoria svoltare a sinistra,
- dopo il cavalcavia vi troverete sulla destra il parcheggio posteriore dell’università.
IN AUTOBUS
dalla stazione ferroviaria Linea 2 (direzione San Lazzaro)
e Linea 3 (direzione Capitolo) della rete urbana.
AEROPORTI
Piacenza non è servita da servizio aereo.
Gli aeroporti più vicini sono: Milano Linate, Milano Malpensa,
Orio al Serio (Bergamo) e Parma
IN TAXI
Radio taxi - tel. 0523 322184 - 0523 754722
0523 322236 - 0523 323853 - 0523 521919



"sso e con quest’anno abbiamo raggiunto il decennale. Quan-
do iniziammo, nel 2002, l’obiettivo era quello di risvegliare le 
coscienze su di un settore produttivo che da sempre ha con-
traddistinto il nostro settore primario, anche se con maggiore 
intensità nell’ortofrutticoltura, ma che non sempre era riuscito a 
raggiungere il consumatore e a guadagnare una propria identità 
e riconoscibilità "nalizzate ad una valorizzazione.

Accanto all’appuntamento annuale del Convegno si sono svilup-
pate le attività a supporto del settore della Produzione Integrata. 
In primis il coinvolgimento reale del settore in tutte le sue artico-
lazioni per giungere alla predisposizione di una norma univoca e 
condivisa che elencasse le regole per poter de"nire un prodotto 

Contestualmente la condivisione e la comunanza di interessi 
-

mazione, hanno favorito la nascita del Sistema Qualità Naziona-
le della Produzione Integrata (SQNPI) che sta prendendo corpo 
grazie anche ad una positiva e costruttiva collaborazione fra si-
stema produttivo ed Autorità Centrale e Locale. L’Italia non può 
scialacquare l’esperienza maturata ormai in un trentennio, prima 
con la lotta guidata ed oggi con la Produzione Integrata, e non 
può permettersi di non valorizzarne i prodotti il cui livello quali-
tativo è frutto dell’impegno del sistema produttivo e anche dei 
progetti "nanziati e guidati dalla sfera pubblica. Occorre mette-
re a frutto questa esperienza e valorizzarla in tutte le fasi della 
"liera, tanto più in una situazione economica non facile come 
l’attuale.

Oggi, però, è necessario corroborare l’esperienza della Produzio-
ne Integrata con tutti gli elementi ed indicatori che caratterizza-

obiettivi in materia ed il settore agroalimentare si deve orientare 
a questi. I gas serra, i consumi idrici, le fonti energetiche rinnova-
bili, l’uso del suolo, l’eutro"zzazione sono solo alcuni degli indici 
in grado di stabilire l’ecosostenibilità di un processo produttivo 
e riteniamo che la Produzione Integrata possa favorevolmente 
essere supportata da questi indicatori trovando in essi ulteriore 
vigore per la sua di#usione. 
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