
 
 

Scuola di Giurisprudenza 
Sede di Treviso 

con i l  patrocinio  di  

 

VINO E TERRITORIO: 
PROFILI GIURIDICI, 

ECONOMICI E CULTURALI DI 
UN RAPPORTO IDENTITARIO 

con i l  patrocinio  di  

 

 

 
20 Ottobre 2017 

Aula Magna 

 

 
Palazzo San Leonardo 
Riviera Garibaldi, 13/e 

31100 - Treviso 
 

 
 

Non è richiesta prenotazione 

Per informazioni: 
diragroalimentaretv@gmail.com 

segreteria scientifica: 
alessandro.calegari@unipd.it 

 

09.30 Registrazione partecipanti 
10.00 Indirizzi di saluto 

Patrizia Marzaro 
Presidente del Comitato ordinatore del Corso di laurea in Giurisprudenza di Treviso 

Seduta antimeridiana 

Introduce e modera: Luigi Costato 
Professore emerito di diritto dell’Unione europea - Università di Ferrara 

10.15 Ferdinando Albisinni 
Professore ordinario di diritto agrario - Università della Tuscia 

Governo nazionale ed europeo della produzione vitivinicola di qualità 
11.00 Edi Defrancesco 

Professore ordinario di economia e politica agraria - Università di Padova 
La tutela internazionale delle denominazioni di origine 

11.45 Stefano Vaccari 
Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

I poteri pubblici di controllo nel settore vitivinicolo 

12.30 Paolo Borghi 
Professore ordinario di diritto agrario – Università di Ferrara 

L’evoluzione della tutela del consumatore nel settore vitivinicolo 

Seduta pomeridiana: 

Presiede e modera: Ferdinando Albisinni 
Professore ordinario di diritto agrario - Università della Tuscia 

14.30 Luigi Costato 
Professore emerito di diritto dell’Unione europea - Università di Ferrara 

Il nome geografico quale strumento di tutela (anche) del produttore 
15.15 Alessandro Calegari 

Professore associato di diritto amministrativo – Università di Padova 
Autotutela e affidamento del produttore nella erogazione degli incentivi pubblici 

16.00 Sandro Amorosino 
Professore ordinario di diritto dell’economia – Università di Roma La Sapienza 

Produzione vinicola e tutela del paesaggio rurale 
16.45 Bruno Barel 

Professore associato di diritto dell’Unione europea – Università di Padova 
Il diritto europeo e la tutela della tradizione in agricoltura 

17.30 Luca Rossetto 
Professore associato di economia ed estimo rurale – Università di Padova 

Il prosecco: le ragioni del successo internazionale di un’eccellenza veneta 
 

L’Ordine degli Avvocati di Treviso ha riconosciuto 2 crediti formativi a ciascuna sessione del Convegno per un totale di 4 crediti formativi per l’intera giornata 

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
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