
PREADESIONE
MERCATO DEI CONTADINI: OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 

DELL’AZIENDA AGRICOLA E DEL TERRITORIO
Buone pratiche per la sua organizzazione, 

gestione e promozione (Cod. 321-044)

Per partecipare è richiesta la preadesione da effettuarsi 
entro venerdì 7 dicembre 2012

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio 

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 

potrai effettuare la preadesione allo specifi co Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 

aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 
di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

12 e 20 dicembre 2012
Veneto Agricoltura

Corte Benedettina - Legnaro (PD)

MERCATO DEI CONTADINI: 
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
DELL’AZIENDA AGRICOLA 

E DEL TERRITORIO

Buone pratiche per la sua 
organizzazione, gestione e promozione 

SEMINARIO

www.piave.veneto.it

Questo Seminario rappresenta l’approfondimento dei temi affronta-
ti nel precedente evento “MERCATI CONTADINI: non un semplice 
mercato, ma una risorsa per il territorio” del 14 novembre 2012 a 
Monselice (PD).
Entrambe le iniziative sono realizzate in sinergia con il Progetto di 
cooperazione tra GAL “Città storiche, mercati rionali e contadi-
ni tra piazze e barchesse-Open Market” promosso da Gal Bassa 
Padovana, Gal Patavino, Gal Pianura Veronese, Gal Antico Dogado, 
Gal Del Carso - Las Kras.

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, 
ogni mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.sitabus.it 
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Programma

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012

ORGANIZZARE UN MERCATO CONTADINO

ore 9.30 – 13.00 
La gestione dei mercati contadini
Marco Boschetti
Consorzio Agrituristico Mantovano

ore 14.00 – 17.30 
Come organizzarsi per vendere 
Roberto Pinton
Consulente di marketing agroalimentare

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2012

TESTIMONIANZE DAI MERCATI CONTADINI

ore 9.00 – 10.30 
L’esperienza dei Mercati contadini di Monselice 
e di Noventa Padovana: tra organizzazione e 
motivazione, il rapporto con i consumatori
Sandro Zancanella
Agricultore

ore 10.30 – 12.00 
L’azienda agricola: tra vendita diretta 
e mercato contadino
Mara Longhin
Produttrice e Responsabile nazionale di Donne in Campo

ore 12.00 – 13.00
L’esperienza del mercato contadino 
in territorio rurale: vendita e animazione 
nel primo mercato del vicentino
Flavio Sartore
Produttore e Responsabile Mercato Contadino della Valleogra (Malo - VI) 

LA REALTÀ DEL MERCATO

ore 14.00 - 17.00
Visita didattica al Mercato dei Contadini 
di Noventa Padovana (PD) 
a cura di
Sandro Zancanella
Agricultore

Presentazione
I partecipanti al Seminario approfondiranno gli aspetti normativi, 
fi scali e gestionali della vendita diretta al mercato. Verrà posta at-
tenzione su aspetti di marketing e di approccio al cliente. I testimoni 
privilegiati porteranno la loro esperienza evidenziando punti di forza 
e debolezza di questo particolare tipo di fi liera corta, suggerendo ai 
partecipanti soluzioni pratiche ed effi caci. La visita ad un Mercato 
contadino renderà tangibile quanto presentato fi no a quel momento 
in aula.

Destinatari
Il seminario è aperto agli operatori che intendono partecipare oppure 
organizzare e promuovere un mercato contadino; ai tecnici consulenti; 
ai rappresentanti delle amministrazioni locali e a tutti coloro che sono 
interessati alla tematica. Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa 
sarà attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 10. 
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, ver-
rà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di preadesione 
per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazio-
ni riportate sul retro, nella seziona PREADESIONE. Scadenza preade-
sioni: 7 dicembre 2012. 
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le 
persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da 
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parteci-
pazione, comprensiva del materiale didattico prevede una quota di 
co-fi nanziamento di 50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effettuato 
solo dopo l’accettazione della preadesione e comunque prima 
dell’inizio del seminario alle coordinate postali fornite da Veneto 
Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione 
al seminario sono a carico del partecipante. Le spese di viaggio ed il 
vitto sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura - Corte Bene-
dettina - Legnaro (PD)
Le lezioni in campo/visite guidate si terranno nelle sedi indicate nel 
programma.

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione 
sarà consegnato un attestato di frequenza.


