
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Serata informativa sulle Piccole Produzioni Locali 

Mercoledì 19 giugno alle 20 nella sala consiliare del municipio di Prata di Pordenone 
 

 

Presente e futuro delle piccole produzioni locali saranno al centro del convegno che i Comuni 

dell’Associazione Intercomunale SILE organizzano in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria 

n°6 Pordenonese per mercoledì 19 giugno, alle 20 nella sala consiliare del municipio di Prata di 

Pordenone. La serata, che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici di alcune aziende 

locali, oltre a fornire una carrellata della situazione attuale nel territorio, presenterà il progetto 

regionale “Piccole produzioni locali” attraverso l’intervento di esperti del settore.  

“Sarà un importante momento per gli operatori – spiega il consigliere delegato all’agricoltura del 

Comune di Prata, Sergio Rizzi, promotore della serata – che avranno la possibilità di confrontarsi e 

approfondire i temi relativi alla normativa e al futuro di queste produzioni. Dall’altro lato 

un’occasione anche per i cittadini, i quali potranno conoscere queste nuove realtà produttive che 

presentano prodotti tipici, mantenendo così le  tradizioni offrendo allo stesso tempo un prodotto 

“sano e sicuro”. 

Il direttore del Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria 

- Regione Friuli Venezia Giulia, Manlio Palei parlerà della normativa e degli sviluppi futuri delle 

piccole produzioni locali, esaminando anche la forza della promozione delle stesse attraverso il 

web. A seguire, Daniele Sisto, del Dipartimento Prevenzione dell’Ass. 6 e la Marta Dal Cin, 

dirigente veterinario della medesima azienda sanitaria si occuperanno delle piccole produzioni 

locali del territorio. Per finire Stefano Rui, Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale –

Asl 8 Veneto, ci illustrerà le esperienze già consolidate in tale territorio ed il crescente interesse 

verso tali prodotti da parte del consumatore finale.   
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