SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

SEMINARIO
FARMERS MARKETS – MERCATI CONTADINI
Prospettive ed opportunità
(cod. 17)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
via fax 049.8293909 o via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
ENTRO MERCOLEDÌ

21 OTTOBRE 2009

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nato a
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

Indirizzo

IN AUTOBUS – Dal piazzale della stazione di Padova partono
ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA
049-8206811 www.sitabus.it

Città

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla
Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l. www.cortebendettina.it
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica)
fax 049/8837105

E-mail

Iniziativa finanziata 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

CAP

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

Titolo di studio
Settore di attività: N agricolo

N forestale

N agroalimentare

Qualifica professonale:
N Dipendente pubblico
N Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta
N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
N Libero professionista
N Altro
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD).
N SÌ N NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

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

il

Presentazione
“Farmers markets” se detto all’anglosassone, “Mercati contadini” se si preferisce una dizione più nostrana. Comunque
sia, una forma di commercializzazione dei prodotti agricoli
in aree, date e luoghi predefiniti, in genere in piazze o altri
ambienti urbani dove il produttore può incontrare direttamente il consumatore. All’interno di una più ampia casistica
di iniziative (filiera corta, km zero, gruppi di acquisto, vendita diretta, ecc.) i farmers markets stanno cercando una propria definizione tra occasione di risparmio per il consumatore e mezzo di valorizzazione della produzione agricola e del
reddito del produttore.

Programma
Dopo una relazione introduttiva che inquadra il panorama
italiano ed europeo, saranno presentati i primi dati di una
indagine svolta da Veneto Agricoltura e prospettate le iniziative regionali. La seconda parte è una variegata rassegna di
esperienze che danno testimonianza delle difficoltà affrontate, dei successi acquisiti, delle prospettive future.

Destinatari
Il seminario è aperto a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed economico, operatori
delle strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del
settore agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo
rurale.

PROGRAMMA
Ore 8.30
Registrazione partecipanti
Ore 9.15
Indirizzi di saluto e coordinamento degli interventi
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Elisabetta Tescari
Presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Regione Veneto
Ore 9.30
I farmers markets nel panorama italiano ed europeo nel
quadro della strategia di filiera corta
Adanella Rossi
Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agrosistema
Università di Pisa

PROGRAMMA
• Le iniziative delle Organizzazioni agricole
Luca Motta, Coldiretti Veneto
Claudio D’Ascanio, Cia Padova
Nazzareno Augusti, Confagricoltura Veneto

• La certificazione dei mercati biologici
Emanuela Ussia
Presidente AIAB Veneto

• Le iniziative delle amministrazioni comunali:
l’esperienza del Comune di Conegliano
Loris Zava
Assessore alle Attività Produttive
Comune di Conegliano (Tv)

• Mercati Contadini e Gruppi di Acquisto Solidale:
possibili strategie
Giovanni Caporali
Gruppo Acquisti Solidali (GAS PadovaColli)
Ore 12.30

Ore 10.00

Dibattito

I farmers markets in Veneto:
una indagine tra gli operatori ed i consumatori

Ore 13.15

Renzo Rossetto
Veneto Agricoltura

Chiusura dei lavori
Buffet

Ore 10.30
I farmers markets in Veneto: il punto di vista della Regione

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La
partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio ed il vitto sono
a carico del partecipante. La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org (sezione
seminari).

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

Giovanni Mancinelli
Direzione Produzioni Agroalimentari, Regione del Veneto
Ore 10.45
Farmers markets e non solo: esperienze nazionali e
regionali

• La filiera corta in Toscana:
esperienze, metodi e problematiche
Natale Bazzanti
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
nel Settore Agricolo-forestale (Arsia) Toscana

• I “Mercati della Terra” secondo Slow Food
Stefano Sanson
Slow Food Veneto

INIZIATIVA REALIZZATA
IN COLLABORAZIONE CON
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Regione Veneto
Sede legale: Viale Garibaldi n.44/A – 30173 Mestre – Venezia
Sede operativa: Via G. Paganello n. 6 – 30172 Mestre – Venezia
Tel. 0415314209 – fax 0415314209
email federazioneveneto@conaf.it – web http://www.afveneto.it/
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Padova
Riviera dei Mugnai, 5 – 35137 PADOVA – Tel. Fax 049.657.372
e-mail: info@agronomiforestalipadova.it
website: www.agronomiforestalipadova.it
skype: agronomiforestalipadova

