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Riaperto il bando Agrizero 

Domande entro il 23 novembre 

 

Il Comune di Prata di Pordenone ha riaperto il bando per assegnare quattro posti nella Piazza Wanda Meyer 

nel mercato a Km zero. Entro il 23 novembre 2017 i produttori agricoli interessati a vendere i loro prodotti 

derivati da attività di coltivazione della terra, allevamento di bestiame, o di trasformazione possono fare 

domanda per l’assegnazione di una postazione di nove metri quadrati, dove collocare il banco di vendita il 

venerdì, dalle 7,30 alle 12,30 per la durata di cinque anni. In tutto le bancarelle saranno 13 dove si potrà 

acquistare  prodotti tipicamente locali, frutta, verdura, formaggi, salumi, carni di coniglio, di mucca, avicole, 

prodotti ittici, conserve alimentari, birra agricola,  e altri prodotti  non ancora presenti al mercato ma che 

con l’ampliamento delle categorie merceologiche,  disposte dal Consiglio Comunale nell’ultima seduta, ci si 

prefigge di dare al consumatore un’ampia offerta di prodotti genuini sempre garantiti da buone prassi di 

igienicità e conservazione.   

Le regole a cui dovranno sottostare gli agricoltori per vendere al mercato, sono severe in quanto  è previsto  

che il fondo coltivato debba avere sede nel territorio della Provincia di Pordenone entro un raggio di 40 

chilometri da Prata e  nei Comuni limitrofi del trevigiano, questo crea il presupposto per la distribuzione a 

chilometro “corto” di prodotti coltivati localmente. Inoltre la merce trattata al mercato deve provenire 

esclusivamente dalla coltivazione diretta del fondo agricolo o dall’allevamento di animali, non sono 

ammessi prodotti acquistati all’ingrosso e poi spacciati per  merce di produzione propria. 

Con l’allargamento della gamma di prodotti acquistabili si intende valorizzare ancora di più un 

appuntamento fisso del venerdì per i produttori agricoli che così hanno l’opportunità di promuovere i 

propri prodotti e farli conoscere ad un pubblico più vasto e un punto di riferimento per i cittadini per 

l’acquisto di prodotti genuini derivati dalla filiera corta.  
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