
Sabato 22 gennaio 2011 

 
 

Iniziativa organizzata a cura di  
SLOW FOOD VENETO 
 info@slowfoodveneto.it 

La partecipazione al seminario tecnico 

 è libera e gratuita a tutti. 

 E’ possibile pranzare presso la Birreria Pedavena 

 ad un prezzo concordato di € 10,00 a persona. 

 

Per partecipare al Seminario, il pranzo e la visita    

guidata alla birreria, è necessaria la prenotazione,  

da effettuarsi entro il 18 gennaio 2011  

tramite e-mail o telefono. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 
Sanson Stefano 

tel. 336524070 

e-mail: s.sanson@slowfoodveneto.it 

 

“Presìdi Slow Food” 

 e “Paniere Slow Food”  

del Veneto. 

I piani di gestione e le attività 

proposte per gli anni  2011-2014  

SALA CONFERENZE 

BIRRERIA PEDAVENA  
VIALE VITTORIO VENETO, 76  

PEDAVENA (BELLUNO) 

1^ sezione ore 9,30—12,45 

2^ sezione ore 15,30— 18,00 

Si ringrazia per la disponibilità e accoglienza: 

INVITO  

AL SEMINARIO 

  TECNICO   



MATTINO SEZIONE DEDICATA                        

AL PROGETTO PRESIDI SLOW FOOD 

 

Ore 9.30   Presentazione del nuovo Piano di Ge-

stione e Attività 2011-2014 del Progetto “Presìdi 

Slow Food”  

Nel ribadire il ruolo strategico e centrale del Progetto Pre-

sìdi, saranno  trattati i temi riguardanti le procedure per il 

mantenimento o l’attivazione di nuovi Presìdi, 

(documentazioni, dichiarazioni, catastini ecc…), le regole 

di finanziamento e contribuzione,  la  creazione di un  

coordinamento regionale tra Referenti e Responsabili  dei 

Presìdi e relativa attività formativa,  le strategie di tutela e 

controllo di marchio e prodotto e il rilancio economico e 

commerciale. L’incontro intende essere un momento for-

mativo e informativo utile a tutti i produttori dei Presìdi 

Veneti  e in particolare ai relativi Referenti e Responsabi-

li, nella piena assunzione di diritti e doveri derivanti dal 

progetto. 

 

Dalle ore 11.30 alle ore 12,30,  interventi, doman-

de, riflessioni. 

 

Ore 13.00   Pranzo presso la Birreria Pedavena e 

successiva breve visita guidata alla storica Fab-

brica di Birra Pedavena. 

POMERIGGIO SEZIONE DEDICATA               

AL PROGETTO PANIERE SLOW FOOD 

Ore 15,30  Il  progetto “Paniere Slow Food  

del  Veneto”  

Il  “Paniere Slow Food del Veneto” è un progetto promosso 

e adottato da Slow Food Veneto con l’obiettivo di prendere 

consapevolezza, conoscere e far conoscere le varietà ali-

mentari locali del territorio Veneto con tutti i suoi risvolti 

sociali, ambientali ed economici. I prodotti del “Paniere” 

insieme a quelli dell”Arca del Gusto” rappresentano il po-

tenziale nucleo ove aggregare o costituire le Comunità del 

Cibo e l’eventuale primo passo per l’avvio e costituzione di 

nuovi Presìdi. L’incontro intende essere un momento in cui 

formare le persone Referenti di ogni singola Condotta del 

Veneto alla gestione del Paniere e delle eventuali Comunità 

del Cibo collegate, fornire le informazioni tecniche e le fasi 

di lavoro per il censimento dei prodotti agroalimentari del 

proprio territorio e le modalità di stesura delle relative 

schede. 

Dalle ore 17.00 alle 18,00   Interventi,  domande, 

riflessioni; 

Ore 18,00 Conclusioni e saluti finali 

 

 

PREMESSA: 

 

Nell’ambito delle iniziative programmate dal Coordina-

mento Regionale Slow Food del Veneto per il quadri-

ennio 2010-2014, i progetti “Comunità del Cibo”- 

“Arca del Gusto” - “Paniere del Veneto” e “Presidi”, 

rappresentano iniziative tra loro complementari che ben 

rappresentano il concetto di Rete di Terra Madre. 

In particolare i progetti “Paniere Veneto” e “Presidi 

Slow Food” sono per ogni Condotta un impegno impor-

tante ma altrettanto gratificante, da affrontare in manie-

ra consapevole e responsabile, da condividere con gli 

stessi Referenti e Produttori di ogni Presidio Veneto, i 

quali dovranno sempre più sentirsi parte attiva 

dell’Associazione Slow Food. 

Il Seminario tecnico in questione, proposto in due di-

stinte sezioni, alle quali è possibile partecipare anche 

separatamente è aperto a tutti i componenti dei Comita-

ti di Condotta e in maniera particolare ai rispettivi  refe-

renti di “Terra Madre”, ai Responsabili e Produttori 

Agricoli di ogni singolo Presìdio Slow Food Veneto.  

 

Intervengono agli incontri Raffaella Ponzio Responsa-

bile Nazionale dei Progetti Presìdi Slow Food e i com-

ponenti del Coordinamento Regionale Slow Food Ve-

neto Marco Brogiotti, Mauro Pasquali, Onorio Peron e 

Stefano Sanson. 

 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO TECNICO DEL 22 GENNAIO 2011 


