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“Prata AgriZero”, approvato il regolamento 

Il Sindaco Favot: “Si consolida così una realtà apprezzata” 

 
 

Il Consiglio comunale di Prata di Pordenone, durante la seduta del 3 marzo, ha approvato il 

Disciplinare di mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli “Prata AgriZero”. Il regolamento 

istituisce ufficialmente il mercato del venerdì mattina, dopo una fase sperimentale iniziata a 

dicembre 2013, che ha portato buoni risultati. “Un modello di crescita sostenibile – l’ha definito il 

Sindaco Dorino Favot – che ha riscosso il favore dei cittadini. Con questo disciplinare consolidiamo 

una realtà apprezzata”. “Il mercato – ha spiegato l’assessore alle attività produttive, Gianni Cereser 

- è nato con l’obiettivo di rilanciare le attività produttive agricole locali, promuovendole attraverso 

prezzi competitivi e puntando sulla freschezza e la qualità dei prodotti di stagione, ma anche sul 

rapporto diretto tra venditore e cliente”. Il regolamento disciplina l’esatta tipologia dei prodotti che 

possono essere messi in vendita, oltre che le specifiche caratteristiche che ciascun produttore dovrà 

possedere per poter prenderne parte: tra i primi si elencano frutta, verdura, miele, formaggio, carne, 

salumi, pesce, uova, vino, conserve, cereali, piante, fiori, funghi e lumache. I prodotti in vendita 

dovranno provenire da aziende agricole la cui sede si trovi in provincia di Pordenone o comunque 

entro un raggio di 40 chilometri da Prata e dovranno essere esclusivamente frutto del lavoro 

dell’azienda stessa, anche attraverso attività di manipolazione o trasformazione. Nel disciplinare si 

definiscono, oltre ad orari e giornate di svolgimento, i requisiti e i criteri per la partecipazione e 

l’assegnazione dei posteggi. “Attualmente i partecipanti sono 11 – ha aggiunto Cereser -: con 

questo documento li abbiamo portati a 13. Per redarlo sono stati chiesti i pareri degli stessi 

operatori, delle associazioni di categoria e della competente commissione extraconsiliare”. 

“All’interno del mercato “Prata AgriZero” inoltre – recita il regolamento - potranno essere 

realizzate, come già avvenuto in passato, attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai 

prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio, anche attraverso sinergie e scambi con 

altre realtà”. Già in passato si sono svolte numerose iniziative, in particolare con le scuole primarie. 
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