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DELEGAZIONE REGIONALE CAMPANIA E MOLISE

9:30 – Inizio connessione con la piattaforma Teams 
10:00 – Saluti istituzionali
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna, presidente dell’Onb
Dott.ssa Stefania Papa, Consigliere dell’Onb e delegato
nazionale per la sicurezza alimentare
Dott.ssa Vincenza Castiglia, biologa nutrizionista e consulente in 
sicurezza alimentare e sistemi di gestione qualità

10:30 – Sicurezza alimentare: definizione, obiettivi e cenni storici. 
Applicazione nel settore agroalimentare e nelle produzioni 
primarie: controllo qualità e ruolo del biologo
Dott.ssa Vincenza Castiglia, biologa nutrizionista e consulente in 
sicurezza alimentare e sistemi di gestione qualità

11:15 – Aspetti pratici: cenni sul  pacchetto igiene e l'autocontrol-
lo nell'allevamento  bovino, bufalino e ovino-caprino
Prof. Raffaele Marrone, ricercatore universitario presso il diparti-
mento  di  Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”

12:00 – Controlli ufficiali: il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 
(introduzione)
Prof. Anastasio Aniello, professore ordinario di igiene e tecnologie 
alimentari – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

12:45 – Pausa pranzo

14:00 – Controlli ufficiali e risvolti applicativi: responsabili-
tà di controllori e controllati, nuovi strumenti di controllo,
e sistema di rating e attività di diffida
Avv. Francesco Aversano, specialista in diritto alimentare
14:45 – Disciplina sanzionatoria: tutela del consumatore 
attraverso le tradizionali regole codicistiche
Prof. Campanile Castaldo Pasquale, medico veterinario ex 
Coordinatore Servizi Veterinari del Dipartimento di Preven-
zione Asl Caserta

15:30 - Efficienza e sostenibilità degli allevamenti zootecni-
ci
Prof. Gianluca Neglia, professore al Dipartimento di Medici-
na Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”

16:15 - Filiera delle produzioni di latte crudo da bufala e 
prodotti derivati: requisiti qualitativi e normativa di 
settore 
Dott.ssa Angela Salzano, medico veterinario, Ricercatore 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali

17:00 - Esempio di filiera: dal latte alla mozzarella, un 
viaggio virtuale
Dott.ssa Martina Antoniciello, medico veterinario libero 
professionista

17:30 – Verifica apprendimento e chiusura lavori con 
ringraziamenti 
Sen. Dott. Vincenzo D’anna, dott.ssa Vincenza Castiglia
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