
 

 

Il Marchio DE.C.O Ferrara 

l’attestazione di tipicità che apre opportunità 

 

4 Novembre 2022 ore 12.00  

 

Ferrara Food Festival 

Palaestense - piazza del Municipio, Ferrara 

 

(MIN 3) Introduce e modera  Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi 

 

Saluti apertura Ferrara Food Festival 

 Sindaco del Comune di Ferrara Alan Fabbri  

 

Assessore al Bilancio e Contabilità, Commercio e Turismo   Dott. Matteo Fornasini  

 

Interventi Relatori 

(MIN 8) Assessore all’Attività Produttive, Patrimonio, Personale, Fiere e Mercati  

Dott.ssa Angela Travagli _ “Progetto Marchio Deco , istituzione del primo Regolamento comunale 

del marchio De.C.O, il marketing territoriale, i prodotti a marchio  DeCo del Comune di Ferrara  

(Brazadlin il biscotto casereccio, Mandurlin dal Pont) , il terzo prodotto a marchio DeCo “il pane 

ferrarese”…. Lo storytelling 

 



(MIN 6)  Commissario straordinario Camera di Commercio di Ferrara Dott. Paolo Govoni_ : Il 

ruolo  fondamentale della Camera di Commercio nella realizzazione del terzo prodotto a marchio 

DeCo “il pane ferrarese”:  

 

 (MIN 6) Presidente dell’Ass. Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e il Dirigente 

dell'Istituto d’Istruzione Superiore “Vergani – Navarra” 

Prof. Massimiliano Urbinati _ “La Strada dei vini e dei sapori - partner del progetto del marchio 

De.C.O , promotore dei prodotti tipici enogastronomici  del nostro  territorio; Il  coinvolgimento 

dell'I.I.S. “Vergani Navarra” nella creazione della storia del  “pani ferrarese” 

 

Interventi finali 

Presentazione  Panificatori di Ferrara produttori artigiani del “pane ferrarese” a marchio De.C.O  

e Associazioni di Categoria. 

(3 min) CNA (linda veronese) 

(3min) CONFARTIGIANATO (riccardo mantovani) 

(3min) ASCOM (massimo ravaioli) 

(3min) CONFESERCENTI (alessandro orsatti/ oliviero vassalli) 

(Coinvolgimento di Coldiretti, Confagricoltura, Cia) 

(Coinvolgimento dei Panificatori di ogni Associazione di Categoria che porteranno assaggi di 

“pane ferrarese” , Brazadlin e Mandurlin dal Pont) 

Saluti  finali e ringraziamenti 

SHOWCOOKING degli studenti dell’I.I.S. “ Vergani Navarra” _ la preparazione del "Pane 

ferrarese” terzo prodotto a  marchio De.C.O; distribuzione assaggi 

(MIN 5) Professore e componente della Commissione De.C.O  

Prof. Liborio Trotta _ “La realizzazione del disciplinare di produzione del “pane ferrarese” , la 

ricerca storica della ricetta, le prove degli ingredienti testate dagli studenti 


